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L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di aprile alle ore 16:00 in seconda convocazione, come
da comunicazione n° 04/16 notificata ai componenti del Consiglio Direttivo per mezzo posta
elettronica,  l’Assemblea si è riunita presso la sede nazionale FIPA sita in Brindisi alla via Lucio
Strabone n. 42, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Apertura lavori;
2) Approvazione del bilancio consuntivo 2015;
3) Bilancio preventivo 2016;
4) Compiti dei maestri specializzati della federazione;
5) Rimborsi spese chilometriche;
6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Gassi Rosa, Peragine Salvatore, Gianniello Giuseppe, Cito Rocco, Raddi
Leonardo. I componenti della Commissione Tecnica Gassi Graziano, Sacco Vitantonio. Sono assenti
Monteduro Giovanni, Dioum Serin, Renna Andrea.
il Presidente Federale Sig. Italo Morello il quale, constatato e fatto constatare che l’Assemblea è
regolarmente e validamente costituita, sia in ordine della sua convocazione sia per il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Presidente la Sig.ra Cardinale Carmela,
da segretario il Sig. Gassi Graziano.

Sul Punto Primo prende la parola il Presidente federale per illustrare all’Assemblea le motivazioni
della convocazione e dare delucidazioni sui vari punti all’ordine del giorno già comunicati ai
consiglieri mediante la convocazione del 20/02/2016.

Sul Punto Secondo all’ordine del giorno, il Presidente federale fa notare che il 30/04/16 scade la
data utile per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario 2015, che consegna ai presenti
affinché possano apportare eventuali modifiche.
Il consiglio direttivo esaminata la richiesta del presidente, sentita la relazione relativa al bilancio
consuntivo anno 2015, delibera ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge di non apportare
alcuna modifica alla bozza di bilancio analizzata, ivi allegata e di autorizzare la presentazione della
stessa all’assemblea dei soci per l’approvazione.

Sul Punto Terzo all’ordine del giorno, continua a prende la parola il Presidente federale per illustrare
all’Assemblea i programmi federali dell’a.c. e pertanto chiede loro di abbozzare il bilancio di
previsione per l’a.s.  2016. Dopo lunga discussione e analisi dei costi per ogni singola proposta di
attività, il consiglio direttivo all’unanimità redige la bozza di bilancio preventivo 2016 , ivi allegata e di
autorizzare la presentazione della stessa all’assemblea dei soci per l’approvazione.

Sul Punto Quarto all’ordine del giorno, il Presidente chiede l’attribuzione dei compiti dei maestri che
si sono specializzati nell’anno 2016. Il consiglio direttivo, dopo attenta valutazione, ha deliberato ad
unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, di autorizzare i tecnici specializzati su mandato della
federazione, a formare i nuovi tecnici su richiesta dei delegati regionali e a far parte della
commissione d’esame per i passaggi di grado di pais pancratiastis in sede regionale. Si precisa che i
corsi di formazione per nuovi insegnanti tecnici grado delta possono essere formati dai delegati
regionali, gli esami si svolgeranno in due date differenti la prima a settembre durante il corso di
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aggiornamento nazionale e l’altro a marzo in una regione logisticamente più consona ai nuovi
insegnati formati; la sessione di esame da svolgersi durante il corso di aggiornamento nazionale,
sarà formata dalla commissione tecnica FIPA, mentre l’altra sessione d’esame può essere formata
dalla commissione di tecnici specializzati con la presenza obbligatoria del presidente federale.

Sul Punto Quinto all’ordine del giorno, il Presidente informa il consiglio che necessita fissare un
rimborso chilometrico da concedere a coloro che mettono a disposizione la propria autovettura su
richiesta della federazione, per il trasporto di atleti e/o staff tecnico durante le trasferte per gara,
manifestazioni o stage. Analizzate le tabelle ACI, il consiglio direttivo, delibera ad unanimità di voti
espressi secondo le norme di legge di stabilire un rimborso km costante pari ad 0.40 €/km. Tali
rimborsi saranno autorizzati dal presidente federale e inseriti in contabilità.

Sul Punto Sesto all’ordine del giorno, nessuno prende la parola e non essendoci altro da deliberare,
il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16:55 previa lettura con approvazione e firma del
presente verbale.

Il Segretario dell’Assemblea Il Presidente dell’Assemblea
-Gassi Graziano- -Cardinale Carmela-


