COMUNICATO UFFICIALE n.88 del 06 novembre 2017
Consiglio Direttivo Regionale n.08 - Napoli, 06/11/2017

DELIBERA n.83/2017
Il Consiglio Direttivo,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

presa in esame

la delibera n.30/P assunta dal Presidente del Comitato Regionale in data
03/10/2017 con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 06/10/2017
per il Quadriennio Olimpico 2017-2020, la nomina di componente della
Corte Sportiva di Appello Territoriale dell’ Avvocato Alberto Feola;

ravvisata

l’estrema urgenza a provvedere per consentire l’insediamento della
Commissione al completo e dall’inizio dell’anno sportivo 2017/18;
DELIBERA

di ratificare la delibera n.30/P assunta dal Presidente del Comitato Regionale in data 03/10/2017.
DELIBERA n.84/2017
Il Consiglio Direttivo,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerato

il Progetto Azzurri 2017/18;

considerata

la necessità di avvalersi della collaborazione di soggetti in possesso di
requisiti necessari per svolgere le attività federali;

acquisita

per le vie brevi la disponibilità degli stessi ad assumere l’incarico;

preso atto

che sarà cura degli Uffici del SSN redigere le necessarie lettere di incarico
nominali delle persone coinvolte prima dell’inizio delle attività;
DELIBERA

Di nominare per il CTF femminile: Assistente Allenatore i sig.ri Domenico Serrao e Fabrizio Belfiore,
Formatore CNA il sig. Claudio Barresi.

segue C.U. n.88 del 06 novembre 2017 – Consiglio territoriale n.08 – Napoli, 06 novembre 2017

DELIBERA n.85/2017
Il Consiglio direttivo territoriale,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto

DOA Attività Giovanile 2017/18 normativa 7.1.1.2 con la quale si dà facoltà al
Consiglio Direttivo Regionale (per situazioni veramente speciali), autorizzare
la partecipazione di squadre con atleti di età inferiore nelle varie categorie
giovanili regionali, con esclusione della categoria Elite, al fine di promuovere
la pallacanestro;

visto

DOA Attività Giovanile 2017/18 normativa 8.1.1.2 con la quale si dà facoltà al
Consiglio Direttivo Regionale (per situazioni veramente speciali), autorizzare
la partecipazione di squadre con atlete di età inferiore nelle varie categorie
giovanili regionali, con esclusione della categoria Elite, al fine di promuovere
la pallacanestro.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo Regionale autorizzare la partecipazione di
squadre con atlete di età di un solo anno superiore nelle categorie giovanile
Under 14, 16 e 18 al fine di promuovere la pallacanestro ed in ogni caso la
partecipazione è limitata alla fase regionale;

viste

le richieste pervenute al Comitato Regionale da diverse Società Sportive che
richiedono l’applicazione delle normative di cui sopra;
DELIBERA

di autorizzare le Società Sportive in elenco, facente parte integrante della Delibera, a far partecipare
atleti/te secondo le normative 7.1.1.2 e 8.1.1.2 DOA Attività Giovanile 2017/18.

DELIBERA n.86/2017
Il Consiglio Direttivo,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

preso atto

delle dimissioni irrevocabili del sig. Pietro Pallonetto;

sentito

il parere del Commissario Straordinario CIA del Comitato Regionale;
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considerato

l’articolo 14 del Regolamento CIA che indica nel Consiglio Direttivo del CIA
l’organo deputato alla nomina del Referente Provinciale CIA Napoli su
proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale;

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di proporre al Consiglio Direttivo CIA il sig. Antonio Maggio con la qualifica di Referente Provinciale
CIA Napoli del Comitato.
DELIBERA n.87/2017
Il Consiglio Direttivo,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

preso atto

delle dimissioni irrevocabili del sig. Linfante Alberto;

sentito

il parere del Delegato Provinciale del Comitato di Benevento;

sentito

il parere del Commissario Straordinario CIA del Comitato Regionale;

considerato

l’articolo 14 del Regolamento CIA che indica nel Consiglio Direttivo del CIA
l’organo deputato alla nomina del Referente Provinciale CIA Benevento su
proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale;

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di proporre al Consiglio Direttivo CIA il sig. Antonio Viglione con la qualifica di Referente
Provinciale CIA del Comitato di Benevento.
DELIBERA n.88/2017
Il Consiglio Direttivo,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

sentito

il parere del Commissario Straordinario CIA del Comitato Regionale;

considerato

l’articolo 13 del Regolamento CIA che indica nel Consiglio Direttivo del CIA
l’organo deputato alla nomina del Presidente CIA Regionale su proposta del
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale;
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ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di proporre al Consiglio Direttivo CIA il sig. Marcello Zingone con la qualifica di Presidente CIA del
Comitato Regionale.

DELIBERA n.89/2017
Il Consiglio Direttivo,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista

la delibera n.72 del 17/06/2017 con la quale si proponevano i componenti
dell’Ufficio Designazione;

vista

l’impossibilità ad accettare l’incarico da parte del sig. Ciro Punzo;

vista

la proposta di nomina a componente dell’ Ufficio Designazioni pervenuta
dal Presidente Regionale;

acquisita

la disponibilità della persona interessata a ricoprire tale incarico;

ritenuta

la proposta formulata dal Presidente Regionale meritevole di accoglimento;

DELIBERA
di proporre al Consiglio Federale la nomina a componente dell’ Ufficio Tecnico Designazioni del
Comitato Regionale Campania per il biennio 2017/2019 scadenza 30 giugno 2019, il sig. Gioacchino
Setola.
Di rimandare ad una successiva delibera amministrativa la previsione degli incarichi e delle
indennità.
______________________________________________________________________________
Napoli, 06/11/2017
Il Segretario
F.to Bruno Cosentino

Il Presidente Comitato Regionale Campania
F.to Prof. Manfredo Fucile

