
VERBALE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA DEL 18 GENNAIO 2013 

Il 18 gennaio 2013 alle ore 16.00 in Martina Franca Strada Montetullio Gemma  Zona F 2C , presso 

l’abitazione del Vice-Presidente sig. Valerio Sprecacenere si riunisce il Comitato regionale Puglia. 

Presenti i sigg.ri Stefano De Giorgi, Presidente, Valerio Sprecacenere, Vice Presidente, Enrico 

Gorgoglione e Giuseppe Rinaldi, consiglieri e la sig.ra Vincenza De Nicolo, Segretaria.  Si procede 

a discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica Provvedimenti urgenti del Presidente; 

3. Convocazione assemblea regionale in sede elettiva quota istruttori; 

4. Approvazione rendiconto 2012 e preventivo 2013; 

5. Criteri guida per ripartizione contributi generici (c.d. Borsino Società); 

6. Criteri nomina delegato regionale per finale CIG U16 e bando; 

7  Varie ed eventuali. 

Per il punto 1 all’ O. d. g. si approva a maggioranza dei presenti con solo voto contrario di Enrico 

Gorgoglione. Viene inserita a verbale la richiesta di chiarimenti in ordine alle motivazioni per la 

scelta del candidato delegato provinciale della BAT.  

In ordine al punto 2,. si ratifica il rimborso del Presidente De Giorgi per la trasferta a Milano in 

occasione dell’ Assemblea nazionale elettiva FSI  del 9 dicembre 2012, nella misura stabilita nella 

riunione del 30 novembre 2012.  

Per il punto 3,. si rinvia la convocazione ad altra riunione del Comitato per le ragioni che saranno 

esposte di seguito. 

Per il punto 4 , il Presidente illustra l’esito dell’incontro avuto il 9 dicembre a Milano in occasione 

della assemblea nazionale elettiva e precisa che in quell’occasione ha ricevuto assegno circolare 

portante il saldo attivo del conto corrente estinto dal precedente Presidente e rimesso direttamente 

alla FSI ma non la terza tranche 2012. Illustra il bilancio consuntivo e il preventivo, segnalando che 

allo stato non si prevedono erogazioni di contributi dalla FSI prima della fine di marzo 2013 e che 

pertanto la disponibilità di cassa è di € 7,15. Dopo ampia discussione il Comitato approva il 

bilancio consuntivo 2012 e il preventivo 2013 all’unanimità. 

Per il punto 5, stante la scarsezza del residuo attivo, si decide di soprassedere per ora al riparto dei 

contributi secondo il c.d. borsino società per l’anno 2012 nonché all’erogazione dei contributi 

individuali e dei premi del GPSP 2012,, riservando di liquidarli nel 2013, una volta che il Comitato 

avrà ricevuto i consueti finanziamenti dalla FSI (del. n. 1/ 2013). 



Per il punto 6 si rileva che i criteri dettati nella precedente riunione vanno corretti in ordine 

all’attribuzione di diverso punteggio per la qualifica di istruttore giovanile rispetto a quella di 

istruttore giovanile qualificato trattandosi della medesima figura. La nuova tabella prevede quindi 

che per il titolo di istruttore siano assegnati i seguenti punteggi: 

Formatore istruttori: punti 40 

Istruttore Giovanile: punti 30 

Istruttore Elementare: punti 20 

Altro:                        punti 10. 

Si approva all’unanimità la modifica e si manda per la pubblicazione del bando con termine al 15 

maggio 2013 per la proposizione delle candidature (del. n. 2/2013). 

In sede di varie ed eventuali, si fa presente che il sig. Giacinto Di Giglio , delegato provinciale BAT 

proposto dal CRP nella scorsa riunione , ha manifestato l’intenzione di non accettare la nomina. 

Stanti le dimissioni del precedente delegato provinciale, dott. Antonio Palmitessa, il CRP, dopo 

ampia discussione, decide di nominare il sig. Sprecacenere Valerio, commissario della provincia 

BAT. Egli avrà l’incarico di provvedere all’ordinaria amministrazione garantendo lo svolgimento 

dell’attività istituzionale (fasi prov. dei CGS-GSS e dei giovanili U16) , convocando nel contempo i 

Presidenti dei circoli della provincia per verificare se vi sia un candidato disponibile e condiviso, 

Verificherà altresì se vi siano stati comportamenti tra tesserati od affiliati che richiedano 

l’intervento della giustizia sportiva.  

Alle ore 20.00, non essendovi altro da esaminare e discutere, la seduta è sciolta. 

Il Presidente del CRP                                                            La segretaria del CRP 

Stefano De Giorgi                                                                 Vincenza De Nicolo 



 


