
 

 

 

 
 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE   
 

n° 05 / 2020  del 19 APRILE 2020 

  

Oggetto: 
Restituzione tasse gare per gare non disputate alle società 
stagione 2019-2020 

 

Obb. / fun. CEB Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

----------- ------  --------------  -----------------  ------------ 

 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE  

 
 
VISTI  gli artt. 49, 50 e 51 del vigente Statuto Federale; 

VISTO il provvedimento del Presidente Federale n° 022/18 dell’11 
Giugno 2018 che ha preso atto, in applicazione dell’art. 50 
comma 1 dello Statuto federale, ha ratificato l’assemblea 
Periferica del Comitato Regionale della Sicilia per il rimanente 
periodo del quadriennio 2017/2020; 

RICHIAMATA la delibera Comitato Regionale n° 016 del 15 novembre 2019, 
di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 del Comitato 
Regionale FIPAV; 

VISTA la nota di convocazione del 14 aprile 2020 prot. 70/20 con la 
quale si è convocato il Consiglio Regionale della Sicilia in forma 
telematica sulla piattaforma “Zoom”; 

RILEVATA  la presenza di tutti i consiglieri Regionali, e del revisore dei 
conti, così come da verbale del consiglio stesso; 

VISTA la situazione emergenziale sopravvenuta, che a causa del 
Covid 19 ha portato alla sospensione definitiva dei campionati 
federali in tutto il territorio italiano, giusto comunicato della 
Federazione Italiana Pallavolo di giorno 8 aprile 2020; 

CONSIDERATO   che numerose società regionali, partecipanti ai campionati di 
serie C e D avevano provveduto al pagamento delle tasse gara 
per partite di campionato non ancora svolte e che non si 
potranno più svolgere nella stagione in corso; 

CONSIDERATO   che il Consiglio Federale ha autorizzato la restituzione delle 
somme relative alle tasse gara per le partite non disputate, in 
favore delle società che le hanno versate anticipatamente; 

VISTO l’allegato A che indica le modalità di restituzione delle somme, 
che fa parte integrante della presente deliberazione; 

Per le superiori premesse, il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti, 
approva la presente Deliberazione di Consiglio e  



 

 

 
 

 
 

D E L I B E R A 

 Di approvare la restituzione delle somme alle società che per le partite che non 
saranno più disputate nella stagione 2019-2020; 

 Di dare mandato al responsabile della contabilità di apportare i necessari 
correttivi, secondo le indicazioni del regolamento contabile vigente; 

 Di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Segretario Generale 
della Federazione Italiana Pallavolo. 

 

 
 
 
 
 
 

Parere di conformità con le norme del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale 
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IL SEGRETARIO  
DEL COMITATO REGIONALE  

 Avv. Eduardo Cammilleri 

Il Presidente del CR Sicilia  

Dott. Giorgio Castronovo  


