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Protocollo: V2020/004 

Pistoia, 25 Settembre 2020 

 

Verbale - Consiglio del Comitato Regionale Toscano 

 

Luogo: Videoconferenza 

 

Presenti: 

Luca Pancani – Presidente 

Denis Gradi – Vicepresidente 

Luigi Sciannameo - Segretario 

Francesco Lorenzini – Consigliere  

Alessandro Merciadri - Consigliere 

 

 
 
 
Ordine del Giorno: 

 

1) Iscrizioni Campionati a Squadre 2020/2021 

Si sono analizzate le preiscrizioni e ipotizzato il possibile numero di gironi dei diversi 

campionati regionali. L’organizzazione dei campionati potrà essere confermata solo 

alla chiusura delle iscrizioni prevista per l’11 ottobre. 

Particolarmente critica è la situazione delle richieste di ripescaggio in serie D1 che 

sbilanciano fortemente i gironi di serie C2. 

 

2) Situazione Contabile - prima variazione 

Il Presidente ha relazionato in dettaglio la prima variazione di bilancio con la 

fortissima riduzione dei contributi voluta dall’amministrazione F.I.Te.T. 

Il bilancio sembra essere sufficiente a coprire i costi fino al 31 dicembre 2020, ma 

un attento monitoraggio dei costi si rende necessario. 



3) Regolamenti Regionali 2020/2021 

Si sono discussi i regolamenti regionali a squadre, la tabella tasse e i contributi 

previsti per la stagione 2020/2021. Per le gare individuali per il momento sarà 

applicato il regolamento individuale provvisorio redatto da Roma. 

Non sono ancora definitr la Coppa Italia regionale e le gare a squadre giovanili. 

 

4) Calendario fino al 30 novembre e tornei individuali 

Si è esaminato il calendario agonistico valido fino al 30 novembre p.v. 

Vi sono date per organizzazione dei tornei in tutto il mese di ottobre, mentre tutti i 

fine settimana di novembre a partire dal 7 novembre saranno dedicati ai campionati 

a squadre. 

Si è discusso in dettaglio le modalità organizzative dei tornei individuali in attesa di 

avere conferma della disponibilità di alcune società ad organizzare le manifestazioni 

ad ottobre. 

 

5) Stage Giovanili 

Si è confermato di organizzare stage giovanili a partire dal mese di ottobre. 

 

 

6) Assemblea Regionale Elettiva 

Si è deciso di procedere con l’indizione immediata dell’assemblea regionale elettiva 

fissata per il giorno 25 ottobre 2020. Verrà inviata comunicazione alle Società via 

PEC e via email ordinaria, nonché verrà inoltrata tale indicazione a Roma per la 

preparazione della tabella voti ai fini di convocare ufficialmente l’assemblea 20 

giorni prima della sua effettuazione. 

 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Luigi Sciannameo        Luca Pancani 

 


