DELIBERA PRESIDENZIALE

N. 8 PRESIDENTE

Oggetto:

del 24/07/2018

Sezione Stecca ‐ NOMINA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE

PREMESSO
che in data 23 giugno 2018 il Consiglio Federale ha approvato la riorganizzazione delle Commissioni
Tecniche Nazionali di sezione e dei Gruppi di Lavoro affidando al Vice Presidente Gabrio Volante il
coordinamento della sezione Stecca nonché il compito di indicare i nominativi dei nuovi
componenti della commissione tecnica dando adeguata rappresentanza ai comitati regionali;
● che nello svolgimento dell’incarico affidatogli dal Consiglio Federale il Vice Presidente, sig. Gabrio
Volante ha proceduto ad incontrare i principali rappresentanti della sezione sia a livello nazionale
che periferico;
● che tutte le Commissioni federali sono istituite per la realizzazione dei fini sanciti dall’art.2 dello
Statuto federale, nonché per l’assolvimento di particolari incarichi loro affidati;
● che le Commissioni Nazionali hanno poteri consultivi e propositivi;
● che tra le principali competenze della Commissione Tecnica Nazionale c’è quella di elaborare i
regolamenti tecnico‐sportivi da sottoporre all’approvazione del consiglio federale;
AVUTO RIGUARDO
dell’urgente necessità di procedere alla nomina della commissione tecnica della sezione Stecca considerato
che l’inizio della stagione sportiva 2018‐2019 è fissato per il 1° settembre 2018 e che prima di tale data,
considerata la pausa estiva, non è prevista la convocazione del Consiglio Federale;
●

DELIBERA
di nominare, su indicazione del Vice Presidente, quali membri della Commissione Tecnica Nazionale (C.T.N.)
della sezione Stecca, i seguenti signori:
Volante Gabrio ‐ Responsabile
Di Gennaro Raffaele – Direttore Tecnico Sezione Stecca
Gibertoni Stefano – Direttore Tecnico Sezione Stecca
Olivo Enzo – Rappresentante Area Nord
Terzuoli Emanuele – Rappresentante Area Centro
Gozzi Luigi – Rappresentante Area Sud
Contrafatto Angelo – Rappresentante Isole
Ferrario Fabrizio Benedetto – Atleta categoria Nazionale
La presente delibera consta di n. 1 pagina e sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale F.I.Bi.S.
alla prima riunione successiva alla data della presente delibera.
Il Presidente F.I.Bi.S.
Dott. Andrea Mancino
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