
RIUNIONE DIRIGENZA-STAFF TECNICO  del 12-09-2012 

 

Si è tenuta in Presidenza alle ore 19. 

Presenti tra i Dirigenti:  

 Pres. Mario Vecchione 

 Ceccopieri Bruno 

 Utzeri Paolo 

 De la Pierre Margherita 

 Zanini Ladis 

 Dir. Gen. Gastaldi Pinuccia 

 

Presenti tra i Tecnici: 

 Leggio Danao 

 Guerrasio Luca 

 Giani Amedeo 

 Folgori Marco 

 Portesi Marta 

 Sofia Michele 

 Utzeri Flavio 

 D’attellis Pietro 

 Ippolito Gianni  

 Leo Christian 

 Stoissa Federica 

 Pontillo Andrea 

 

Per la prima parte della riunione è stato presente anche Roberto Guala, Responsabile Iscrizioni 

gare e Organizzazione trasferte. 

 

 

 

1. GESTIONE EVENTI IMMINENTI 

 

Si è deciso di convocare una riunione solo tra tecnici in data 13/9 alle ore 16 per organizzare e 

coordinare l’attività tecnica delle prossime manifestazioni pubbliche alle quali parteciperà il Club. 

Tali manifestazioni sono “Mondo Bimbo” che si terrà il 22-23/9 al Palavela e il Memorial 

Meringolo del 30/9, la cui finale si terrà quasi certamente in P.zza S. Carlo, preceduta da esibizioni 

di sciabola e spada.        Al tempo stesso il direttivo ha dato la massima disponibilità per 

organizzare e gestire tutta la parte logistica (allestimenti, materiale, ecc) 

 

2. INSERIMENTO NELLE MAILING LIST 

 

Come da titolo, abbiamo chiesto come staff tecnico di essere inseriti nella mailing list della 

segreteria, per essere a conoscenza delle comunicazioni che arrivano ai genitori. 

 

3. OPEN DAY PER CATEGORIE MASTER 

 

Si sta cercando di organizzare un OPEN day per le categorie master, resta ancora da stabilire la 

data, in cui chi vorrà potrà venire liberamente a provare.   Si è stabilito di estendere l’invito a tutti i 

circoli ricreativi, all’Unione Industriali, e ad associazioni di categorie simili.  

 



 

4. COMUNICATI STAMPA 

 

Il direttivo ha deciso che Roberto Guala sarà responsabile di comunicare i risultati al termine di 

ogni gara: sarà redatto e pubblicato sul sito un breve elenco dei risultati conseguiti dai nostri atleti.  

Resta invece ai tecnici il compito di scrivere e far pubblicare il commento tecnico a tali 

competizioni. 

 

5. PRIVACY PER FOTO 

 

Il Direttivo ha stabilito di modificare la propria informativa sulla privacy, da firmare al momento 

dell’iscrizione al Club, in modo tale da essere liberi di pubblicare foto sul sito del Club e sulla Fan 

Page di Facebook, in modalità simile a quella della Federazione. 

 

6. RIUNIONI FISSE MENSILI 

 

Si è stabilito di tenere con cadenza mensile una riunione tra il Direttivo e i Tecnici, tutti compresi. 

Tali riunioni si terranno ogni 1° Mercoledì del mese, alle ore 20. 

 

7. QUESTIONARIO DI ANAMNESI 

 

E’ stato approvato un questionario anamnestico da sottoporre ai genitori di atleti minorenni o agli 

atleti al momento dell’iscrizione, per favorire la conoscenza di eventuali problematiche o aspetti da 

conoscere (allergie, disturbi, infortuni, ecc). Ad alcune domande, riconosciute come “sensibili”, la 

risposta sarà facoltativa. 

 

8. TRASFERTE 

 

E’ stabilito che il Sig.Guala sarà responsabile delle prenotazioni alberghiere e logistica trasferte.  

Sarà compito dei Maestri dare, ad un mese di distanza dalla gara di interesse, i nomi degli atleti 

convocati a tale gara; in base a questi numeri saranno fatte le prenotazioni alberghiere, che 

comprenderanno atleti, Tecnici e Accompagnatori.  

I genitori saranno esclusi da queste prenotazioni, e se vorranno dovranno gestirsi autonomamente. 

I consiglieri hanno dato disponibilità per svolgere ruolo di accompagnatori alla trasferte 

particolarmente numerose (su richiesta dei Tecnici). 

 

9. IMMAGINE 

 

E’ deciso che la divisa ufficiale degli accompagnatori alle gare, e agli eventi ufficiali quali feste 

sociali ecc., sarà Jeans + polo Kappa con logo del Club + felpa Blu del Club. 

 

10. COORDINATORI DI SALA 

 

Il direttivo  

 

Alle ore 21.30 la seduta è tolta. 


