
1° Verbale 

In data 25/11/2018 alle ore 21,20 presso l’Hotel Mediterraneo, si riunisce il 1° 

Consiglio Direttivo Fibur neo eletto. Sono presenti: 

Stanislao Sgambato Vicepresidente, consiglieri Helenio Santori, Lorenzo Scaraggi, 

Sebastiano Praitano, Giorgio Bertazzo, Aldo Pavone, Flavia Poloni, Bruna Ronchi ed 

Aurelio Cucchiarelli. 

Assume la presidenza della riunione il Sig. Sgambato, viene nominato a redigere il 

presente verbale il Sig. Lorenzo Scaraggi 

-Il Presidente Sgambato apre i lavori per complimentarsi con tutti del brillante 

risultato raggiunto e porge gli auguri di un prolifico lavoro confidando in uno spirito 

di collaborazione massimo per realizzare quanto contenuto nel suo programma 

elettorale.  

-1° punto: nomina Vice Presidente. 

 Passa la parola ad Helenio Santori il quale, che rinunciando alla prassi consolidata 

che vedrebbe il consigliere più votato assumere l’incarico di Vice Presidente, 

propone a Nuccio Praitano di rivestire la carica, riconoscendogli capacità e 

soprattutto per assicurare continuità in seno alla Fibur. Praitano accetta e ringrazia. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

-2° punto: Fibur box. 

Si è pensati ad un premio da assegnare alle migliori associazioni di ogni regione                                 

(1 per le regione fino a 4 associazioni, 2 per le regioni fino a 9 associazioni, 3 per le 

regioni fino a 14 associazioni, 4 per le regioni con più di 15 associazioni) che tiene 

conto dei seguenti criteri: 

• Tornei inviati moltiplicato x 85 

• Soci x 5 

• Quote versate alla Fibur x 10 

• Il tutto moltiplicato per 1, 2 oppure 3 in base alla puntualità nei pagamenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

-3° punto: Costo affiliazione. 

Il Presidente Sgambato propone di abbassare la quota di affiliazione da €.150,00 ad 

€.15,00. Il Consiglio approva all’unanimità.  

-4° punto: decadenza delegati. 

Come da statuto, le cariche da delegato provinciale e regionale, procuratori e giudici 

decadono con il decadere del consiglio, si è pensato per la prima volta di 



ufficializzarlo mediante una comunicazione da far inviare nella quale si ringrazia 

per il lavoro svolto. Il Consiglio approva all’unanimità.  

-5° punto: Riunione arbitri nazionali. 

Viene proposto dal Presidente di fare una riunione degli arbitri nazionali in 

occasione del Torneo Nazionale di Pescara del 4 – 5 gennaio 2018  nella quale si 

andrà a presentare il nuovo codice di gara e si creerà un gruppo di lavoro che, 

spostandosi nelle varie regioni, organizzerà stage arbitrali da inserire nel 

curriculum di ogni arbitro. 

Chiusura lavori ore 21.45 

Riccione, 24/11/2018 


