COMUNICATO UFFICIALE n.90 del 28 dicembre 2017
Consiglio Direttivo Regionale n.10 - Napoli, 28/12/2017

DELIBERA n.91/2017
Il Consiglio Direttivo,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

presa in esame

la delibera n.32/P assunta dal Presidente del Comitato Regionale in data
01/12/2017 con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 01/12/2017
al 31/05/2018, la nomina di Crispo Mariacristina collaboratrice del Giudice
Sportivo Avv. Annicchiarico;

ravvisata

l’estrema urgenza a provvedere per consentire la regolare omologazione
delle gare per l’anno sportivo 2017/18;
DELIBERA

di ratificare la delibera n.32/P assunta dal Presidente del Comitato Regionale in data 01/12/2017.
DELIBERA n.92/2017
Il Consiglio Direttivo,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

sentito

il parere del Presidente CIA del Comitato Regionale;

considerato

l’articolo 13 del Regolamento CIA che indica nel Consiglio Direttivo del CIA
l’organo deputato alla nomina di due consiglieri all’interno della
Commissione Regionale CIA su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato;

ritenuta

la proposta dei nominativi meritevole di accoglimento;
DELIBERA

di proporre al Consiglio Direttivo CIA in qualità di consiglieri della Commissione Regionale CIA i
sig.ri Ciaglia Gianfranco e Petrone Giuseppe.
DELIBERA n.93/2017

segue C.U. n.90 del 28 dicembre 2017 – Consiglio territoriale n.10 – Napoli, 28 dicembre 2017
Il Consiglio Direttivo,
visti

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto

il Progetto Azzurri CTF 2017/18;

viste

le delibere nr.82 del 30/09/20147 e nr.84 del 06/11/2017, dovendo
sostituire l’Assistente Allenatore sig. Enzo Patrizio e dovendo completare
l’organico dello staff CTF 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 maschile: Assistente Allenatore il sig. Olivo Francesco, Preparatore Fisico il
sig. Confessore Elia, Medico il Dott. Maurano Attilio, Fisoterapista il sig. Viscardi Fabio, Formatore
Cia il sig. Amato Gaetano.
Di nominare per il CTF femminile: Preparatore Fisico il sig. Confessore Elia, Medico il Dott.
Maurano Attilio, Fisioterapista il sig. Giordano Giuseppe.
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