DELIBERA PRESIDENZIALE

N. 9 PRESIDENTE

Oggetto:

●

●

●
●
●
●

del 25/07/2018

Sezione Stecca ‐ NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE PROPOSTE SEDI CIRCUITO
FIBiS PRO e FIBiS OPEN

PREMESSO
che in data 28 maggio 2018 il Consiglio Federale ha approvato il testo definitivo del regolamento
per la valutazione delle strutture candidate ad ospitare le manifestazioni del circuito FIBiS Pro e
FIBiS Open;
che il regolamento prevede che la valutazione delle proposte pervenute sia affidata ad una
Commissione esaminatrice la quale attribuirà ad ogni proposta pervenuta un punteggio sulla base
dei parametri previsti dallo stesso regolamento;
che il termine per la presentazione delle proposte è scaduto lo scorso 15 luglio;
che la valutazione e la scelta delle sedi assume carattere di urgenza considerato che l’inizio della
stagione agonistica è fissato per il 1° settembre 2018;
che la commissione deve essere formata da soggetti che abbiano comprovata esperienza in materia
di organizzazione di manifestazioni sportive, competenze impiantistiche e competenze sportive;
che il Vice Presidente, in qualità di responsabile della sezione Stecca, ha formulato una proposta di
composizione della commissione che prevede la presenza di soggetti che rispettano i parametri
sopra indicati;

AVUTO RIGUARDO
dell’urgente necessità di procedere in tempi rapidi alla redazione del calendario gare della stagione sportiva 2018‐2019
DELIBERA
Che la Commissione per la Valutazione delle Proposte ad ospitare le manifestazioni nazionali della sezione
Stecca denominate FIBiS Pro e FIBIS Open, prevista dal regolamento approvato dal Consiglio Federale sia
composta da:
Volante Gabrio – Responsabile
Di Gennaro Raffaele – Direttore Tecnico Sezione Stecca
Gibertoni Stefano – Direttore Tecnico Sezione Stecca
Avataneo Pierluigi – Responsabile Impiantistica Coni Piemonte
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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