FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY – COMITATO REGIONALE
MARCHE

Verbale Riunione Consiglio direttivo
L’anno 2021 il giorno 12 maggio alle ore 18:30 in videoconferenza su
piattaforma Zoom, si è riunito per la prima volta il Consiglio direttivo del
Comitato regionale F.I.R. Marche per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale del 5 maggio.
2. Delegati regionali.
3. Varie ed eventuali.
Assume la presidenza Vittorio Petretti il quale constata che sono presenti i
consiglieri Roberto Ciavaglia, Franco Stazio, Emidio Forlini e Francesco
Ciotti, dichiara quindi regolarmente costituito il Consiglio.
La riunione si svolge seguendo l’ordine del giorno comunicato

1.approvzione verbale
Il Presidente da lettura del verbale del 5 maggio e ne chiede l’approvazione.
Il consiglio approva all’unanimità

2.delegati provinciali
Il Presidente introduce l’argomento ricordando che i Comitati Regionali,
sentite le società affiliate, sono tenuti a proporre dei nominativi per le cariche
di rappresentati provinciali al Consiglio Federale che deve effettuare le
nomine (art 38 dello Statuto dell F.I.R.).
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Nei giorni scorsi le società hanno inviato le loro indicazioni ed i curriculum
dei candidati.
Il Presidente quindi procede ad esporre le sue proposte sottolineando di
essersi attenuto principalmente ad un criterio meritocratico tenendo
comunque in considerazione anche un elemento di rappresentanza anche in
riferimento ai componenti del Consiglio direttivo.
Prendono quindi la parola tutti i consiglieri e, dopo un’approfondita
discussione, vengono votate le proposte del Presidente ed i candidati proposti
al Consiglio Federale per il ruolo di delegati provinciali sono i seguenti:
-

Giorgio Valeri per la provincia di Ascoli Piceno;

-

Yuri Seghetta per la provincia di Fermo;

-

Emanuele Panunti per la provincia di Macerata;

-

Daniele Battisti per la provincia di Ancona;

-

Andrea Salvatori per la provincia di Pesaro.

Al termine il Presidente rappresenta la volontà di ringraziare tutti i candidati
personalmente tramite mail per essersi messi a disposizione e dichiara di
voler coinvolgere, appena possibile, anche gli altri soggetti candidati ma non
rientranti nella proposta formulata dal Comitato.

3.Varie ed eventuali

La riunione infine ha lasciato spazio a comunicazione ed argomenti non
inseriti nell’ordine del giorno
Il Presidente comunica che all’attualità non ha ricevuto ancora alcuna
comunicazione da parte della F.I.R. sull’importante questione del
cambiamento della sede. Confida di avere aggiornamenti a breve per poter
finalmente cominciare ad attivare quelle procedure funzionali all’attività
come, per esempio, l’apertura di conto corrente, la stipula del contratto di
affitto per il locale individuato, trasloco dei beni mobili dall’attuale sede a
Pesaro, etc…
Si è parlato quindi dell’attività facoltativa. Sono state raccolte le diponibilità
delle società e si sta lavorando intensamente con i tecnici federali Alessandro
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Ascierto e Fabrizio Ciavatta per fare un programma di incontri entro il 15
maggio da inviare alla Federazione.
Il consigliere Ciotti chiede di fare il punto sul movimento raccogliendo i dati
relativi ai tesserati delle varie società per le varie categorie. Questo prospetto
sarà fondamentale per programmare le iniziative della ripartenza per la
prossima stagione e dovrà sicuramente essere aggiornato periodicamente per
monitorare l’efficacia delle iniziative svolte. Si è comunque consapevoli
come i numeri attuali sono molto incerti vista la situazione socio/sanitaria
che sta vivendo il Paese e dovranno essere confermati nei primi mesi della
prossima stagione.

***
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il
Presidente, dichiara conclusa la riunione alle 20:15.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
F.to Ciotti Francesco
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Il Presidente
F.to Petretti Vittorio

