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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 

Francesco Lorenzini – Consigliere  

Marco Galli – Referente Tecnico Regionale 

Luca Mariotti – F.A.R. Toscana 

 

 

  



Ordine del Giorno: 

 

1) Organizzazione Attività e Manifestazioni Giovanili 

Definite le squadre per il trofeo transalpino, si è proceduto all’organizzazione del 

viaggio e degli aspetti logistici.  

I prossimi stage giovanili vedranno coinvolti un numero inferiore di atleti 

focalizzando l’attenzione sulla Coppa delle Regioni. 

 

2) Situazione Contabile 

Il Presidente Regionale ha relazionato riguardo la chiusura di bilancio di fine anno. 

Qualche attenzione deve essere posta alle spese che si sono leggermente 

incrementate rispetto alla chiusura precedente del 2018. Il budget verrà monitorato 

nei primi mesi del 2020 ed eventuali misure di riduzione dei costi verranno 

eventualmente messe in atto. 

 

3) Gestione delle 12 aree di gioco del Comitato 

A quanto già evidenziato nel precedente verbale, occorre puntualizzare che chi 

preleva e riporta i materiali deve presentarsi con il numero di persone necessarie 

per il carico e lo scarico (si raccomanda come minimo l’impiego di 2 persone). Si 

richiede inoltre l’utilizzo di uno o più mezzi dotati di pedana mobile. 

Si è proposto all’unanimità una riduzione dei contributi per i tornei regionali e Open 

per quelle società che utilizzeranno i materiali del Comitato Regionale. La riduzione 

verrà quantificata nei prossimi regolamenti regionali validi per la stagione 

2020/2021. 

 

4) Attività Individuale 

Si sono definiti gli orari del torneo di Prato per far fronte alla riduzione di orario del 

sabato, nessuna criticità da evidenziare dopo questa riorganizzazione di orari. 

 

5) Attività Arbitrale 

Luca Mariotti ha relazionato sulla situazione arbitrale in Toscana. Dall’analisi di 

budget e consuntivo le spese arbitrali sono rientrate nei limiti previsti ad inizio anno. 

 
  



6) Serie 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 

Non è ancora noto il numero di squadre che si qualificheranno alla fase nazionale. 

 

8) Progetto Scuole Aperte allo Sport 

Il Presidente ha relazionato circa la riunione avvenuta al CONI Toscana. Gli 

accoppiamenti fra tecnici e scuole verrà proposto da Sport & Salute nel mese di 

gennaio 2020.  

 

9) Discussione sui premi per i tornei regionali della prossima stagione 

Il Comitato ha affrontato come prima analisi da approfondire nei prossimi Consigli 

Regionali la riforma dei premi per i tornei regionali e open della prossima stagione. 

Lo scopo è uniformare il valore dei premi andando eventualmente ad introdurre 

premi in denaro in percentuale rispetto alle quote di iscrizione. 

 

10) Argomenti Vari 

Si sono approvate le note spese del Presidente Regionale. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Luigi Sciannameo        Luca Pancani 

 


