
 

 

VERBALE CONSIGLIO COMITATO REGIONALE ABRUZZESE 

Il giorno 18 Novembre 2020 alle ore 19.00 tramite la piattaforma Skipe  si è riunito il 

Consiglio del Comitato Regionale Abruzzese per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente;  

2. Approvazione Progetto Tecnico Regionale 2020/2021. 

Alle ore 19.00 sono collegati: il Presidente Giorgio Morelli, i Consiglieri Sig.ri Petrocco 

Filippo, Luciani Giuseppe, Molina Marco, Di Filippo Luca, il dipendente FIR Sig. Luca 

Vacca (per supporto tecnico) ed il Tecnico Regionale Sig. Antonio Colella (in veste di 

relatore); risultano assenti il consigliere Sig.ri De Benedictis Terenzio, Alfonsetti 

Francesca e Stefanucci Carlo.  

Punto 1:  

Il Presidente ringrazia i partecipanti per la disponibilità a partecipare ad un consiglio 

direttivo via web. 

Nelle Sue comunicazioni riferisce di una nota inviata al Sig. Segretario Federale e per 

conoscenza al Presidente Federale e Consiglio relativa alla richiesta di istruzioni per lo 

svolgimento delle assemblee dei giocatori da parte delle società, per la scelta del 

delegato giocatore per l’assemblea generale ordinaria elettiva e per le assemblee 
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provinciali da indire dal Comitato per la scelta del delegato dei tecnici per l’assemblea 

ordinaria generale elettiva. 

Nella nota si evidenziano le difficoltà causate dal Covid, in relazione al divieto di 

svolgimento di assemblee in presenza, si suggerisce di individuare una idonea 

piattaforma per elezioni a distanza. Questo anche per l’assemblea ordinaria generale 

elettiva. La nota inviata si allega al presente verbale. 

Il Presidente illustra la principale novità del Progetto Tecnico Regionale consistente 

nell’incarico al Vice Presidente Marco Molina di realizzare un progetto per le società 

ricadenti nella Costa affinché, attraverso un’accurata ricerca ed analisi di dati, 

passando per una disamina delle condizioni interne ai vari club ed esterne sia intese 

come territorio, condizioni sociali ed economiche sia intese come rapporti con le 

Istituzioni e le Scuole. 

Il risultato atteso è pervenire con la piena e convinta partecipazione dei club non ad un 

documento progettuale calato dall’alto, ma realizzato direttamente dai club con 

l’affiancamento costante, come expertise, di Marco Molina. 

Per tale progetto saranno utilizzate delle somme ricadenti nel PTR ed altre messe a 

disposizione del PTR dirottandole da quelle previste per le spese di funzionamento.  

 

 



 

 

Punto 2:  

Il Tecnico Regionale Antonio Colella espone nei dettagli il Progetto Tecnico Regionale 

Abruzzese per la Stagione Sportiva 2020/2021.  

Nel corso della Sua esposizione s’inserisce il Vice Presidente Marco Molina per 

illustrare lo schema informatore del Suo lavoro e le modalità di realizzazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il Progetto Tecnico Regionale. 

La riunione viene chiusa alle ore 19.50 ed il verbale viene approvato e sottoscritto 

virtualmente da tutti i partecipanti. 

 

Giorgio Morelli Petrocco Filippo Molina Marco Luciani Giuseppe 

Petrocco Filippo Di Filippo Luca Petrocco Filippo  

 


