3° Verbale
In data 21/02/2019 alle ore 18. presso l’Hotel Mediterraneo in Riccione, si riunisce
il Consiglio Direttivo Fibur. Sono presenti:
Stanislao Sgambato, Presidente, Sebastiano Praitano, Vicepresidente, consiglieri
Helenio Santori, Lorenzo Scaraggi, 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
-1° punto: Approvazione nuovo statuto Fibur.
Apre i lavori il presidente comunicando che tutte le osservazioni sullo statuto
ricevute dai vari presidenti sono state inviate al consulente che dopo averle valutate
ha inserito le variazioni che riteneva opportune nel nuovo statuto. In assemblea
verranno lette le modifiche e verranno messe al voto una ad una.
Si approva all’unanimità.
-2° punto: sede per l’assemblea per l’approvazione del bilancio
Si stabilisce che la Coppa del Presidente, anche se in calendario per non andare ad
accavallarsi ad un calendario già fitto e visto che le strutture da noi contattate non ci
darebbero piena disponibilità di camere e costi esosi per le sale in quanto mese di
giugno, per il 2019 non verrà organizzata. Si propone la sede per l’approvazione del
bilancio in Calabria per il 2019, al torneo Calabria Insieme del 5/6 Giugno. Seguirà
convocazione ufficiale alle associate
Si approva all’unanimità
-3° punto: Circuiti estivi e relativi jackpot.
Per incentivare i circuiti estivi si chiederà ai delegati regionali di essere più vicini
alle associazioni e di proporre alle regioni che non svolgono circuiti estivi di
adottare uno dei regolamenti dei circuiti di grande successo che si svolgono ogni
anno in Abruzzo, Lazio e Marche. Si comunica inoltre che è quasi pronto il
regolamento per la Coppa Italia che dovrebbe iniziare a settembre.
-4° punto: Pre-tesseramento 2020.
Per il tesseramento 2020, per evitare disagi con la Evin dovremmo anticipare le
decisioni in merito. Pertanto chiameremo la tessera che fu SUPERPROMO,
Millennium la promozionale di pretesseramento al costo di 20 Euro che partirà dal
13 settembre. La ridotta a 10 Euro viene mantenuta e dal 13 settembre sarà valida
per tutto il 2020.
Si approva all’unanimità
-5° punto: Pinelle sotto l’albero
Così come previsto nel precedente consiglio la data da confermare sarà il 6/7
Dicembre o il 13/14 Dicembre a Venezia. Si allega il preventivo del Hotel
Bonvecchiati scelto per l’ospitalità da riservare agli arbitri, delegati e consiglieri

Fibur, in camera doppia e prima colazione, ad eccezione del pranzo di Sabato a
carico della federazione. Per il 2020 la sede sarà Roma.
Si approva all’unanimità

Il CD riprende dopo cena ed erano presenti i seguenti Consiglieri:
Stanislao Sgambato, Presidente, Sebastiano Praitano, Vicepresidente, consiglieri
Helenio Santori, Lorenzo Scaraggi, Giorgio Bertazzo, Flavia Poloni, Bruna Ronchi
ed Aurelio Cucchiarelli.

-6° punto: Cambi circolo
Il Consiglio delibera che per un problema legato all’identificazione della copertura
assicurativa, non sarà più consentito il cambio circolo in corso d’anno.
-7° punto: Incompatibilità delle cariche del consigliere Ronchi
Dopo ampia discussione si delibera di dare tempo alla consigliera Ronchi fino a 30
giorni dopo che il nuovo statuto sarà registrato, se approvato nell’assemblea di
sabato, per decidere se dimettersi da presidente di associazione o da consigliera
Fibur.

