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Protocollo: V2019/001 

Firenze, 22 Gennaio 2019 

 

Verbale - Consiglio del Comitato Regionale Toscano 

 

Luogo: Firenze – Ristorante “La Piazzetta” + Sede CONI – Via Irlanda, 5 

 

Presenti: 

Luca Pancani – Presidente 

Luigi Sciannameo – Segretario 

Francesco Lorenzini – Consigliere  

Marco Galli – Referente Tecnico Regionale 

Luca Mariotti – F.A.R. Toscana 

 

Assenti Giustificati: 

Denis Gradi - Vicepresidente 

Alessandro Merciadri - Consigliere 

 

  



Ordine del Giorno: 

 

1) Presentazione Chiusura Contabile 2018 e approvazione 

Il Presidente Regionale ha presentato in dettaglio la chiusura contabile 2018 e ha 

ottenuto l’approvazione da parte del Comitato Regionale. 

 

2) Nuovo Programma di Contabilità 

Il Presidente Regionale ha relazionato circa il nuovo programma di contabilità e il 

suo utilizzo. 

 

3) Consulta dei Presidenti Regionali di Dicembre 2018 

Il Presidente Regionale ha relazionato sulla consulta dei Presidenti Regionali 

tenutasi a Roma a Dicembre 2018. Il dettaglio è stato inviato per email a tutti i 

componenti del Consiglio Regionale. 

 

4) Attività a Squadre 

Definito e approvato il regolamento playoff per la C femminile. 

 

5) Attività Individuale 

Si è discusso sulle presenze ai recenti tornei regionali e ipotizzate variazioni per il 

prossimo calendario regionale. 

 

6) Attività Arbitrale 

Luca Mariotti ha relazionato sulla situazione arbitrale in Toscana. A tal proposito 

Pancani si farà anche promotore presso la FITeT di proposta di variazione dello 

statuto e del regolamento organico per eliminare la conflittualità di ruoli fra 

personale arbitrale e altri ruoli (in particolare atleti e tecnici). 

 
7) Progetto TennistavolOltre 

Luigi Sciannameo ha relazionato sull’impossibilità di attivare il progetto in Toscana 

a causa della completa mancanza di collaborazione delle strutture scolastiche 

competenti. 

 

  



8) Progetto Italia e Stage Giovanili 

Occorre procedere con gli stage giovanili in preparazione della Coppa delle Regioni 

in giornate feriali; occorre definire gli organizzatori degli ultimi tornei di promozione 

giovanile e di preparazione al PPK regionale. Occorre definire quanto prima la 

formazione per la Coppa delle Regioni per l’acquisto dei biglietti aerei. 

 

9) Acquisto Laptop per F.A.R. 

Si è deciso di procedere all’acquisto di un nuovo laptop per il F.A.R. causa guasto 

del precedente laptop. 

 

10) Stoccaggio delle 12 aree di gioco del Comitato Regionale 

Il Presidente Regionale ha relazionato sull’impossibilità a continuare a 

immagazzinare le 12 aree di gioco nei locali del CONI Toscana dietro 

comunicazione del CONI stesso per motivi di sicurezza. Sono state analizzate le 

proposte commerciali di 3 aziende in area Firenze e si sono scartate in quanto la 

minima offerta prevede un importo di circa 3000 Euro + IVA all’anno. Si sono 

analizzate due proposte da parte di due società e si è deciso di procedere con la 

proposta della società TT Valdera che prevede un costo di 100 Euro + IVA al mese 

e di sottoporre tale proposta all’approvazione della Segreteria FITeT. 

 

11) Premio Pegaso 

Sono stati proposti per il premio Pegaso della Regione Toscana: 

 Francesco Lorenzini 

 Maria Nardelli 

 Apuania Carrara 

 

12) Argomenti Vari 

Si sono approvate le spese del Presidente Regionale. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Luigi Sciannameo        Luca Pancani 

 


