
  

 

 

A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi”  

 Sede Legale 33078 San Vito al Tagliamento Via Stazione, 42  

VERBALE CONGRESSO (verifica dei poteri) 

del 15 giugno 2021 
 

1. DATA, ORA, LOCALITA’ RIUNIONE:  
 

➢ data:  15 GIUGNO 2021; 

➢ ora inizio: 20.00; 

➢ luogo riunione: San Vito al Tagliamento – Hotel Patriarca; 

2. PARTECIPANTI: 
 

Gli iscritti delle Fiamme Cremisi che si riconoscono nello Statuto dell’ASD ANB FC.  
Candidatisi nelle sezioni (discipline) facenti capo alla polisportiva di persona o per 
delega. 
 
Andrea Vadori (in quota CICLISMO – F.C.I.)); 

Gianfranco Pala ( in quota DOG WARKING e sport vari AICS); 

Manuel Finocchiaro (in quota TRIATHLON); 

Langella Pio (in quota A.N.B.); 

Beniamino D’Italia (in quota ATELTICA – FIDAL; 

Denis Vicentin (in quota PARARCHERY  - FITARCO); (delega Beniamino) 

Renzo Cal (in quota PARACICLISMO – F.C.I.);            (delega Vadori)) 

Aldo Pitton (in quota Nordic Walking LIBERTAS);         (delega Langella) 

Fernando Pivetta (Tiro con l’arco FITARCO)                  (delega Pala)  

è presente Flavio Frozza e l’arch. Giacomo Matarrese in rappresentante dell’A.N.B. Sez. di San Vito 

al Tagliamento, Manuele Benvenuti, Alberto Ciccone 

3. SUCCESSIONE DEGLI ARGOMENTI: 
 

• Relazione del Presidente uscente e consuntivo economico 2020 

• Presentazione del bilancio Consuntivo 2020 approvato dalle sezioni, 

• Situazione patrimoniale 

• Nomina del Presidente della seduta, scrutatori, commissione verifica dei poteri e 
segretario verbalizzante; 

• Presentazione candidati al consiglio direttivo per disciplina di appartenenza; 

• Operazioni di voto; 

• Proclamazione degli eletti, 

• Elezione del Presidente e del Vice Presidente; 

• Nomina Segretario – delega amministrativa discipline (da cui discende il Registro di Prima 
Nota) – Magazziniere da parte del Presidente; 

• Nomina Direttore Campus - tesoriere/ magazziniere del patrimonio; 

• Aggiornamento dei 5 consiglieri deputati alla trascrizione al REGISTRO CONI ; 

•    Aggiornamento cariche referenti – rappresentante istruttore e atleti ove richiesto; 

•    Varie ed eventuali 
 

(1) RELAZIONE DEL PRESIDENTE: 
 

Il Presidente Langella ringrazia gli intervenuti. Ricorda l’iter che ha portato i candidati a proporsi 

nella carica di Consigliere o membro del Comitato di Garanzia. Sostanzialmente una sorta di 

primarie ove tutti i soci, a prescindere dall’attuale ruolo ricoperto nell’ambito delle A.S.D.  fiamme 

Cremisi potevano candidarsi nell’ambito delle proprie sezioni / discipline e concorrere per 

 

 

 



rappresentare una delle 6 discipline prevalenti (determinate dal C.D. di Palermo del 27 /5/ 2016) 

o quella degli altri sport minori (in termini di peso poderale): settimo membro, ovvero per la 

categoria paraolimpica e A.N.B: ottavo e nonno membro. Il neo consiglio subentrante eleggerà il 

Presidente e il Vice Presidente. Ricorda come sempre nel medesimo C.D. si sia deliberato di 

uniformare il periodo di durata delle cariche al quadriennio olimpico. Questo iter dovrebbe 

trovare in un REGOLAMENTO INTERNO applicato allo statuto una normativa che ne codifichi i 

dettagli. Langella ricorda che IL REGOLAMENTO delle Fiamme Cremisi associato allo Statuto 

dell’A.N.B.  è già stato approvato da due anni dal C.D. dell’A.N.B. Compito primario del nuovo C.D. 

sarà quello di portare a termine ed approvare il Regolamento Interno alle Fiamme Cremisi che 

dovrà definire nel dettaglio anche il complesso e articolato iter da seguire per definire la verifica 

dei poteri quadriennali e le modalità di iscrizione alle Fiamme Cremisi e di inserimento nella rete 

cremisi.   

(2) PRESENTAZIONE  DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 APPROVATO DALLE 
SEZIONI. 
 

Il Presidente uscente Langella ricorda di aver già inviato a tutti i delegati amministrativi il quadro 
sinottico dei movimenti bancari a cui fanno capo le discipline sportive che, come noto, non avendo 
le Fiamme Cremisi una rendicontazione per cassa, concorrono a configurare il REGISTRO DI PRIMA 
NOTA la cui trasparenza è certificata. Per tanto premesso, ricevuta la preventiva approvazione dei 
delegati invita a porre eventuali quesiti per poi passare all’approvazione del Bilancio. Non vengono 
posti quesiti e il bilancio viene approvato all’unanimità.  
 

(3) SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Langella comunica che il patrimonio dell’A.S.D.  è riportato in maniera trasparente sul sito 

www.fiammecremisi.it . tuttavia esso va aggiornato con i materiali che sono stati acquisiti negli 

ultimi due anni. In particolare nella sezione paralimpica del Tiro con l’arco e Ciclismo. Invita Pala, 

l’attuale consegnatario dei materiali di attivarsi in tal senso sulla base delle informazioni che 

riceverà da Langella.  

(4) NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA SEDUTA: 
 

il Presidente uscente Langella propone Presidente della seduta l’Arch. Giacomo Matarrese 

L’assemblea approva. il Presidente nomina scrutatore  Manuele Benvenuti, Flavio Frozza,  Alberto 

Ciccone. 

(5) PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI: 
il Presidente dell’Assemblea invita i presenti candidati di esprimere le proprie personali 

convinzioni. Seguono brevi interventi e la presa d’atto dei candidati degli oneri legati al ruolo di 

Consigliere dell’Associazione. Ricorda che la verifica dei poteri ha riguardato la sfera 

amministrativa legata alle sezioni che fanno capo all’A.S.D A.N.B. “ Fiamme Cremisi che fanno 

capo alla sede F.V.G. e a livello nazionale resta in vita formalmente, fino al rinnovo del C.N. A.N.B.  

che avverrà nella prima decade di settembre. Organismo retto dal Coordinatore Nazionale  

Langella. Il nuovo C.N.  determinerà il futuro di tale organo di coordinamento. Langella sottolinea  

la difficoltà di concentrare in una location tale organismo. Per questo si fa in modo che tali 

assemblee vengano indette alla immediata vigilia dei C.D. ANB o dei Raduni ove si realizzano le 

condizioni di una convergenza di interessi per essere presenti. Auspica a tal proposito che il primo 

incontro del neo eletto C.D. possa tenersi alla vigila del Raduno Nazionale di Roma nel mese di 

settembre.   

(6) OPERAZIONI DI VOTO – PROCLAMAZIONE ELETTI: 
Si procede così ad effettuare le operazioni come previsto. Al termine, avendo tutti ottenuti 

consensi significativi e unanimi, peraltro derivanti dall’essere già nel numero previsto dallo Statuto 

vengono dichiarati eletti alla carica di CONSIGLIERE DELL’ A.S.D. A.N.B.  “Fiamme Cremisi”: 

 

http://www.fiammecremisi.it/


1.Andrea Vadori (in quota CICLISMO – F.C.I.);  

2. Gianfranco Pala ( in quota DOG WARKING e sport vari AICS); 

3.Manuel Finocchiaro (in quota TRIATHLON); 

4.Langella Pio (in quota A.N.B.); 

5.Beniamino D’Italia (in quota ATELTICA – FIDAL); 

6.Denis Vicentin (in quota PARARCHERY  - FITARCO); 

7.Renzo Cal (in quota PARACICLISMO – F.C.I.); 

8.Aldo Pitton (in quota Nordic Walking LIBERTAS); 

9.Fernando Pivetta (Tiro con l’arco FITARCO)  

E per il Comitato di Garanzia (Probiviri): 

Ruggero Poli Claudio Sterpin e Presidente Flavio Frozza 

 

(7) ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE : 
        Il Presidente  Matarrese Giacomo invita i consiglieri ad esprimere la loro volontà a rivestire la 

carica di Presidente. I presenti chiedono al Presidente uscente, fondatore delle Fiamme Cremisi, di 

continuare nell’incarico esprimendo piena fiducia. Langella accetta e chiede che venga  rispettato  il 

criterio della votazione segreta e non per acclamazione. Nasce un dibattito per il ruolo di Vice 

Presidente. Si ritiene infine di proporre tale ruolo al Direttore  del Campus Gallo Cedrone e Velodromo 

Enrico Toti  delle Fiamme Cremisi avendo avuto sempre a cuore le sorti delle Fiamme Cremisi e del 

Campus dalle sue origini.  Allo scrutino vien confermato alla unanimità Presidente Pio Langella, Vice 

Presidente Pala Gianfranco. 

(8)    NOMINA SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE / MAGAZZINIERE : 
Langella nomina Segretario Generale delle Fiamme Cremisi il segretario   Alberto Ciccone, custode 

dei materiali Pala Gianfranco  e Tesorieri i delegati amministrativi  delle sezioni (discipline) che 

risponderanno  direttamente al Presidente  Beniamino D’Italia (Atletica) – Finocchiaro Manuel 

(Triathlon) – Aldo Pitton (Nordic Walking) – Renzo Cal ciclismo, Pala Gianfranco (Discipline AICS)   

il Presidente avoca a se l’Arco  in attesa disponibilità di Denis Vicentin, al Presidente Langella il 

settore paralimpico.  Un compito, quelli di tali delegati  assimilabile a quello notarile, non essendo 

prevista nella contabilità delle Fiamme Cremisi F.V.G. una cassa liquida: le strisciate bancarie sono 

quelle che fanno fede come base di rilevazione del Registro di Prima Nota. Per il magazziniere, 

che è una figura che deve agire in sintonia con il custode dei materiali per l’assunzione in carico 

di materiali, il presidente nomina Gianfranco Pala . 

              (9).   AGGIORNAMENTO DEI 5 CONSIGLIERI DEPUTATI ALLA TRASCRIZIONE AL REGISTRO CONI ; 

Vengono nominati le figure da iscrivere al REGISTRO CONI:Presidente Pio Langella – Vice 

presidente Gianfranco Pala – Cons. Beniamino D’Italia – Aldo Pitton    – Denis Vicentin  

            (10). AGGIORNAMENTO CARICHE RAPPRESENTANTE ISTRUTTORE E ATLETI; 

Il Presidente si riserva di convocare un consiglio per determinare tal cariche.                                                         

La riunione ha termine alle 21.00  

     Il Segretario  

  Alberto Ciccone 
 

 

 

San Vito al Tagliamento, 15 giugno 2021                                                                      
                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                                           Pio Langella 

 

 
 

 

 

 


