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Verbale - Consiglio del Comitato Regionale Toscano 

 

Luogo: Firenze –Sede CONI – Via Irlanda, 5 

 

Presenti: 

Luca Pancani – Presidente 

Denis Gradi – Vicepresidente 

Luigi Sciannameo - Segretario 

Alessandro Merciadri – Consigliere 

Francesco Lorenzini – Consigliere  

Marco Galli – Referente Tecnico Regionale 

Luca Mariotti – F.A.R. Toscana 

 

 

  



Ordine del Giorno: 

 

1) Organizzazione Attività e Manifestazioni Giovanili 

Il Presidente Regionale ha presentato in dettaglio il programma delle attività 

previste da calendario regionale e nazionale. Si è discussa l’organizzazione degli 

stage e la definizione delle squadre per Manifestazioni Giovanili Nazionali. Tutto è 

contenuto nel file inviato a Matteo Quarantelli che verrà pubblicato nel sito FITeT 

sotto la sezione Attività dei Comitati Regionali. 

 

2) Situazione Contabile 

Il Presidente Regionale ha relazionato riguardo i conti economici con estratto conto 

bancario al 25 ottobre pari a 26.177,73 Euro e con una previsione di spesa a fine 

2019 in linea con la terza variazione di bilancio approvato dal Consiglio Federale a 

Settembre. Non c’è alcuna criticità da evidenziare. 

 

3) Gestione delle 12 aree di gioco del Comitato 

A seguito della comunicazione fatta alla F.I.Te.T. centrale e all’approvazione 

dell’investimento, le 12 aree di gioco saranno ospitate a Cascina fino alla fine di 

marzo 2020, quando verranno valutate nuovamente eventuali alternative. 

Relativamente all’utilizzo delle 12 aree di gioco immagazzinate presso il Centro del 

Tennistavolo “Giorgio Gradi” a Cascina in Via Bruno Genovesi, 48, si riportano di 

seguito alcuni principi di base: 

a. Le società che richiederanno le 12 aree di gioco per l’organizzazione di eventi 

dovranno contattare il Comitato con almeno 1 mese di anticipo per l’organizzazione 

del trasporto che dovrà essere effettuato esclusivamente in giornate feriali 

(possibilmente dalle ore 9.30 alle ore 17.30), previo accordo con Denis Gradi, e i cui 

costi saranno totalmente a loro carico; 

b. Le società saranno responsabili di eventuali danneggiamenti/smarrimenti e 

saranno tenute alla riparazione e/o alla sostituzione delle attrezzature 

danneggiate/smarrite; 

c. Il materiale dovrà essere nuovamente immagazzinato presso il magazzino nella 

stessa area dedicata entro una settimana dal termine del periodo di utilizzo; anche 

la restituzione dovrà essere effettuata in una giornata feriale nello stesso intervallo 

orario. 



 

4) Attività Individuale 

Si è assegnato alla società TT Reggello il torneo Open in programma il 28 e 29 

dicembre a seguito della rinuncia della società TT Firenze. La scelta è legata ad 

una differenziazione della società organizzatrice, in quanto quella con numero 

minore di manifestazioni già assegnate rispetto alle altre società richiedenti. 

 

5) Attività Arbitrale 

Luca Mariotti ha relazionato sulla situazione arbitrale in Toscana. Si è richiesto di 

sensibilizzare gli arbitri che siano presenti ad arbitrare in una sede di gioco a 

vigilare anche su comportamenti altamente antisportivi che possano verificarsi in 

altri incontri per i quali non siano esplicitamente designati. 

 
6) Serie C Femminile 

Sono state definite le sedi dei concentramenti per i due gironi di C femminile. 

Per i playoff si conferma la formula dello scorso anno con un girone all’italiana 

composto da 4 squadre composto dalle prime due classificate di ciascun girone. Il 

numero di promozioni non è ancora stato definito dalla Commissione Nazionale 

Gare a Squadre. 

 

7) Serie C Veterani 

Confermata la formula dei due concentramenti nelle sedi dei due tornei giovanili 

rimanenti con un girone di 3 squadre con andata e ritorno. Non è ancora noto il 

numero di squadre che si qualificheranno alla fase nazionale. 

 

 
8) Giornata Rosa di Livorno 

Approvata la formula con tabelloni di recupero e di consolazione. 

 

9) Progetto “Slancio Paralimpico” 

Si sono discusse le due proposte ricevute dalle società Il Circolo Prato 2010 e TT 

Firenze ma non essendo ancora complete si è rimandata la decisione ai giorni 

successivi a questo Consiglio. 

 

  



10) Trofeo CONI Nazionale in Toscana a Chianciano Terme 

Confermato dal CONI Regionale che la sede del prossimo Trofeo CONI nazionale 

sarà in Toscana a Chianciano Terme. 

 

11) Argomenti Vari 

Si sono approvate le note spese del Presidente Regionale. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Luigi Sciannameo        Luca Pancani 

 


