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COMMISSIONE FEDERALE COMPONENTI COMPITI 

Commissione Finanziaria 
Coordinatore P. Migliozzi  

P. Migliozzi 
L. De Cesari 
R. Di Gennaro 

● verifica i rendiconti dei comitati periferici; 
● analizza ed approva i budget delle sezioni; 
● esamina ed approva il bilancio preventivo federale; 
● esamina ed approva il bilancio consuntivo federale; 
● verifica l’andamento e il funzionamento dei conti correnti federali; 
● controlla che ogni spesa sia conforme alle delibere federali e 

congrua rispetto al bilancio preventivo. 

Commissione Giuridica 
Coordinatore A. Chiesura 

A. Chiesura 
F. Cavalieri 

● verifica la conformità della Statuto al Regolamento Organico e 
propone modifiche ai regolamenti federali (giuridici e sportivi); 

● esamina e propone modifiche allo Statuto Federale; 
● valuta ogni tipo di azione giuridica attiva e passiva relativa alla 

federazione ed ai singoli tesserati. 

Commissione Marketing e Comunicazione 
Coordinatore A. Sirianni 

A. Sirianni  
S. Fiumi 

● pianifica, avvia e gestisce le attività di promozione e marketing; 
● effettua ricerca sponsor; 
● gestisce il sito federale. 
● gestisce la comunicazione federale. 

C.T. N. sezione Stecca 
Responsabile Nazionale: A. Mancino 
Coordinatore commissione: A. Chiesura 

A. Mancino 
A. Chiesura 
P. Luzzi (Donne) 
S. Bertolini (CSB) 
V. Cofano (sett. Arbitrale) 
E. Terzuoli (comitati Centro) 
S. Gibertoni (comitati Nord) 
L. Gozzi (comitati Sud) 

● propone in merito al regolamento e agli strumenti di gioco della 
sezione Stecca; 

● elabora i regolamenti tecnico-sportivi. 

C.T. N. sezione Boccette 
Responsabile Nazionale: A. Mancino 
Coordinatore commissione: A. Mancino 

A. Mancino 
P. Migliozzi 
L. De Cesari 
P. Volpato 
R. Mazzetti 
M. Costantini 

● propone in merito al regolamento e agli strumenti di gioco della 
sezione Boccette; 

●  elabora i regolamenti tecnico-sportivi. 
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COMMISSIONE FEDERALE COMPONENTI COMPITI 

C.T. N. sezione Carambola 
Responsabile Nazionale L. Picciano 

L. Picciano 
S. Malacrita 

● propone in merito al regolamento e agli strumenti di gioco della 
sezione Carambola; 

●  elabora i regolamenti tecnico-sportivi. 

C.T. N. sezione Pool/Snooker 
Responsabile Nazionale M. Monaco 

M. Monaco 
D. Coltro 

● propone in merito al regolamento e agli strumenti di gioco della 
sezione Pool/Snooker; 

●  elabora i regolamenti tecnico-sportivi.  

Commissione Tesseramento 
Coordinatore R. Badella 

R. Badella  
S. Gibertoni 
P. Migliozzi 
M. Monaco 
L. Picciano 

● formula proposte in merito alle modalità di tesseramento ed 
affiliazione; 

● controlla l’andamento del tesseramento; 
● è responsabile della procedura informatica e si relaziona con 

ConiNet per ogni modifica necessaria. 

Commissione Manifestazioni 
Coordinatore L. De Cesari 

L. De Cesari 
R. Di Gennaro 
M. Monaco 
S. Malacrita 
V. Boccia 

● valuta le candidature delle sedi per svolgere le manifestazioni 
sportive ed è responsabile del corretto svolgimento delle stesse; 

● verifica i dati consuntivi delle manifestazioni nazionali organizzate. 

Commissione Formazione Dirigenti, Istruttori ed Ufficiali di gara 
Coordinatore C. Bono 

C. Bono 
M. Lanza 
A. Baldassarri 
M. Monaco 
R. Turlà 

● elabora programmi e progetti di formazione; 
● organizza corsi di formazione; 
● elabora i regolamenti da sottoporre al Consiglio Federale. 

Commissione Omologazioni e strumenti di gioco 
Coordinatore C. Bono 

C. Bono 
M. Lanza 
P. Migliozzi 
M. Monaco 
S. Malacrita 

● elabora i criteri per l’omologazione degli strumenti di gioco; 
● verifica la rispondenza degli strumenti di gioco ai regolamenti 

federali. 

Commissione Scuola ed Attività giovanile 
Coordinatore C. Bono 

C. Bono 
M. Lanza 
R. Badella 
A. Baldassarri 
M. Monaco 
R. Turlà 

● elabora progetti per la formazione scolastica e juniores; 
● organizza i Campionati studenteschi e juniores; 
● segue le attività scolastiche e juniores sul territorio nazionale. 


