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Protocollo: V2021/010 

Pistoia, 1 Settembre 2021 

 

Verbale - Consiglio del Comitato Regionale Toscano 
 

Luogo: Videoconferenza 

 
Presenti: 
Luca Pancani – Presidente 

Denis Gradi – Vicepresidente 

Luigi Sciannameo – Segretario 

Giancarlo Betti - Consigliere 

Ivan Stoyanov – Consigliere 

Luciano Della Giovampaola – Consigliere 

Marco Galli – Tecnico Regionale 

Luca Mariotti – F.A.R. 

Francesco Lorenzini – Addetto Segreteria Organizzativa 

 
 
Ordine del Giorno: 
 

1) Presentazione Nuovi Regolamenti Agonistici e allocazione dei tornei 
individuali 
 

Il Presidente Regionale ha presentato le differenze principali dei regolamenti 

agonistici validi per la stagione 2021/22. Si è discusso il calendario agonistico e le 

allocazioni dei tornei alle Società organizzatrici per la prima parte della stagione. 

Si è deciso di assegnare l’organizzazione della Coppa Italia Regionale alla società 

AICS Sestese. Si è assegnata l’organizzazione della Giornata Rosa alla società 

Villaggio TT Lucca. Si è assegnato il primo torneo di qualificazione giovanile alla 
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società TT Valdera e il primo torneo di qualificazione di categoria alla società CIATT 

Firenze. Il secondo torneo di qualificazione verrà proposta alla società TT 

Poggibonsi. 

 

2) Situazione Contabile 
 

La situazione contabile è stata presentata e analizzata. Non ci sono particolari 

criticità da rimarcare. 

 

3) Stage Giovanili 
 

Si è decisa l’organizzazione di uno stage giovanile unico presso la palestra Barsanti 

prima della riapertura delle Scuole. 

 

4) Situazione Arbitrale 
 

Si è deciso di organizzare un corso per AGA appena raccolte le iscrizioni di 

tesserati toscani interessati. 

 

5) Tavoli e materiali TTX 
 

I tavoli e materiali TTX verranno assegnati alle società toscane che ne faranno 

richiesta in comodato d’uso. 

 

6) Campionati a Squadre 
 

Si sono discusse le modalità dei campionati a squadre, le richieste di spostamento 

di serie, le rinunce. Avremo sicuramente gironi incompleti in C2 e in D1 con poche o 

nessuna retrocessione. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Luigi Sciannameo        Luca Pancani 

 

 


