
VERBALE RIUNIONE  

 
Prot: 003PA17 

Del: 6-9-2017 

 

Il giorno 5 Settembre 2017, dalle ore 20:30 alle ore 22:45, presso la sede Uisp di Livorno del 

Comitato Terretruscolabroniche, ha avuto luogo la 1° riunione con le società di pallavolo valida per 

la stagione 2017/18.  

 

Alla riunione in oggetto, erano presenti per il: 

Coordinamento Pallavolo: 

 Ferraro Ciro (coordinatore) 

 Gennari Benedetta (responsabile campionati) 

 Verzoni Letizia (designante) 

Responsabile Uisp palestra Fattori:  

 Sanchini Piero  

Società: 

 Allezziti (misto) – Pini Silvia (con deroga del presidente di soc. Eric Baesso); 

 Borgo Rosso (amatori femminile, misto) – Carpina Massimiliano - Perullo Erika; 

 CGN (amatori femminile) – 2 persone, referente Cerretini Massimo; 

 Labronica Pallavolo (per palestra fattori) – Meschinelli Riccardo; 

 Mau Volley (misto) – Pierotti Omar; 

 Narciso Volley (misto) – Orsini Sandro; 

 Pol. Etruschi Stagno (per palestra fattori) – Cancedda Giovanni; 

 Polisport Li (misto) – Bacchelli Giulia & Stasi Diego; 

 Pol. Vicarello – Critelli Piero; 

 Quokka (misto) – 2 persone, referente Calvi Claudia; 

 Suicide – 2 persone, referente Innocenti Roberta; 

 

Gli argomenti trattati durante la riunione sono risultati i seguenti: 

 Palestra Fattori. Dalle ore 20:30 alle ore 21:15, gli argomenti trattati dal Responsabile Uisp 

della struttura, Sig. Piero Sanchini, sono risultati i seguenti: 

o Defibrillatore; 

o Addetti all’utilizzo al defibrillatore; 

o Custode; 

o Pulizia dell’impianto; 

o Modulistica da compilare e regolamento d’uso dell’impianto; 

o Assegnazione turni liberi. 

 Campionato Amatori Misto. Argomento trattato dalle ore 21:15 alle ore 22:00. Nello 

specifico: 

o E’ stata esposta la circolare di indizione 2017-18 inviata alle società nel mese di 

Luglio c.a.. Sono stati particolarmente sottolineati gli aspetti inerenti: 

 l’arbitraggio  sempre il solito per tutto l’incontro; tesseramento 

obbligatorio del direttore di gara di società; 

 la modulistica di gara  a chi inviarla e relative tempistiche; 

 il tesseramento e le modalità e costi inerenti l’affiliazione; 

 i bollettini settimanali; 

o E’ stata esposta e messa al voto la proposta formulata dalla società Marina Volley 

(richiesta pervenuta per mezzo telematico) inerente la possibilità di estendere in via 

obbligatoria la copertura arbitrale (tramite arbitro fornito dal comitato) per tutto il 



campionato (abolendo la possibilità di arbitraggio tramite arbitro di società). La 

proposta è stata rigettata, con il 100% dei presenti contrari all’applicazione della 

suddetta.   

L’indizione è stata approvata in tutte le sue parti dai presenti. 

 Campionato Amatori Femminile. Argomento trattato dalle ore 22:00 alle ore 22:45. In 

accordo con le società è stato deciso di promuovere: 

o un campionato (attualmente a 4 squadre), con inizio indicativo per l’ultima settimana 

di Novembre; 

o una coppa da disputarsi successivamente al campionato. 

La società CGN si impegna a disputare (nel caos in cui la società Borgo Rosso iscriva 2 

squadre al campionato in oggetto) a disputare la metà dei propri incontri in casa contro le 

squadre della stessa società presso l’impianto Bosi (campo di gara della soc. Borgo Rosso).   

Naturalmente non si preclude l’ampliamento ad eventuali altre società interessate, con 

termine ultimo di iscrizione esteso al 15 Novembre c.a.. Al fine di procedere alla 

promozione del campionato in oggetto il coordinamento abolisce (per il corrente anno) la 

tassa di iscrizione al campionato.   

 

Chiusura dei lavori alle ore 22.45. 

 

Li, 6/09/2016          

Il Coordinatore della Pallavolo    

 Ferraro Ciro 


