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Protocollo: V2020/001 

Pistoia, 22 Aprile 2020 

 

Verbale - Consiglio del Comitato Regionale Toscano 

 

Luogo: Videoconferenza 

 

Presenti: 

Luca Pancani – Presidente 

Denis Gradi – Vicepresidente 

Luigi Sciannameo - Segretario 

Francesco Lorenzini – Consigliere  

Marco Galli – Referente Tecnico Regionale 

 

 

 
Ordine del Giorno: 

 

1) Aggiornamento Videoconferenza con Presidente Di Napoli 

Il presidente Luca Pancani ha aggiornato il Comitato riguardo l’incontro avuto in 

videoconferenza con il presidente Di Napoli, il segretario Marino e altri esponenti 

del Consiglio Federale, riguardo la chiusura della stagione 2019/2020 e la nuova 

stagione 2020/2021 in seguito agli impatti del COVID-19. 

 

2) Situazione Contabile 

Il Presidente Regionale ha relazionato riguardo gli impatti della eventuale chiusura 

della stagione anticipata. I mancati ricavi in seguito a questa analisi saranno 

compensati dalla riduzione dei costi, per cui l’impatto sembra gestibile. 

Risultano ancora non pagate la prima rata dei fondi di funzionamento e la rata del 

Progetto Italia. 



3) Palma e Stella al Merito Sportivo del CIP 

Sono stati proposti Luigi Sciannameo per la Palma d’Argento e la società Po.Ha.Fi. 

per la stella d’oro. 

. 

4) Sistema GARS e dichiarazione dei redditi 2020 

Si è discusso brevemente del portale F.I.Te.T GARS da cui è possibile scaricare i 

dati in formato PDF relativi al reddito percepito 2020. Lo stesso strumento potrà in 

futuro essere utilizzato per l’inserimento delle note spese. 

 

5) Note Spese Arbitrali 

Ad inizio maggio verranno saldate le note spese arbitrali non ancora pagate: 4 di 

Luca Mariotti e 1 di Alessandro Manicotto. 

 
6) Contributi ad atleti e società 

Il Comitato ha deciso che tutti i contributi previsti verranno regolarmente erogati 

senza alcun riduzione (Coppa Toscana, Premio Ghelardi, Grand Prix Toscana, 

Progetto Scuola, ecc.). A tal proposito per l’organizzazione dei tornei resta da 

saldare solo la società Bernini Livorno per il torneo giovanile del 29 febbraio e 1 

marzo. 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Luigi Sciannameo        Luca Pancani 

 


