
                                                     
 
 
 

 
 

Consiglio Direttivo A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi”  

 Sede Legale 33078 San Vito al Tagliamento Via Stazione, 42  

Egregi Consiglieri   

o LANGELLA PIO 

o PALA GIANFRANCO 

o D’ITALIA BENIAMINO     

o PITTON ALDO                        

o VICENTIN DENIS  

Referenti x disciplina  

• VADORI ANDREA  

• DE SANTIS ANDREA 

• CAL RENZO  

                     

                                                                                     COMITATO DI GARANZIA :  

o RUGGERO POLI (TS) 

o CLAUDO STERPIN (TS) 

o FLAVIO FROZZA San Vito T.  

                                                                                                       SEGRETARIO   

                                                                                                                                 ALBERTO CICCONE 
 

Oggetto: Convocazione Consiglio Direttivo 2022  

Il Consiglio Direttivo A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi” è convocato d’urgenza  

presso l’HOTEL  Patriarca - San Vito al Tagliamento alle ore 18.00 di mercoledì 

12 Ottobre in prima convocazione, giovedì 13 ottobre  ORE 18.00 in seconda 

convocazione ove non si dovesse raggiungere il quorum. 
 

All’Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazione del Presidente; 

2. Aggiornamento moduli accoglienza Modalità iscrizioni / quote anno 2023 da 

sancire; 

3. Approvazione cariche / ruoli consiglieri e referenti; 

4. Punto di situazione programmazione eventi e determinazione manifestazioni            

1^ semestre 2023; 

5. Varie ed eventuali; 
 

San Vito al Tagliamento, 13 ottobre 2022                                                
                                                                                                                    Cordiali saluti.                                                          

                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                                    Pio Langella                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale Consiglio Direttivo n°  3/22  

 

Il giorno 13 ottobre 2022   si è tenuto, inizio alle ore 18,00 presso l’Hotel 

Patriarca  in San Vito al Tagliamento, via Pascatti, 6 la riunione di Consiglio Direttivo,  

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazione del Presidente; 

2. Aggiornamento moduli accoglienza – Modalità iscrizoni -quote anno 2023 da 

sancire; 

3. Approvazione cariche / ruoli consiglieri e referenti  

4. Punto di situazione programmazione eventi e determinazione manifestazioni            

1^ semestre 2023; 

5. Varie ed eventuali; 
 
 

      Sono presenti i consiglieri: 
• PIO LANGELLA ( Presidente) 

• GIANFRANCO PALA (Vice Presidente); 

• PITTON ALDO 

• DENIS VICENTIN (delega Langella);  

• RENZO CAL; 

Assente giustificato 

• BENIAMINO D’ITALIA 
      Comitato Garanzia  

•  FALVIO FROZZA 

•  RUGGERO POLI ( delega Frozza) 

        IL SEGRETARIO   

ALBERTO CICCONE            
 

      Il Presidente Langella, constatata la presenza del quorum per dar vita alla seduta invita il      

Segretario verbalizzante a redigere il verbale 
 

1. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE : 
 

il Presidente aggiorna i consiglieri sugli ultimi sviluppi della polisportiva con particolare 

riferimento alla necessità di dover aggiornare il quadro dei dirigenti sotto il profilo delle cariche 

funzionali.  Il Presidente Langella rende ufficiale l’allontanamento dal gruppo dell’atleta Andrea 

Vadori,  sul quale si contava di dare continuità al pregevole lavoro svolto da anni da Beniamino 

D’Italia al quale vanno attribuiti meriti ed elogi per come si è fatto carico della sezione Atletica. 

Nel contempo si è creato una vacanza nella sezione Triathlon in quanto lo stesso Vadori aveva 

preso le consegne da Manuel Finocchiaro, ma da tempo mi aveva rappresentato la sua 

indisponibilità. Pertanto occorre riformulare il nuovo equilibrio funzionale e aggiornare il 

Consiglio Direttivo. Per la sezione Triathlon si è palesata la disponibilità dell’atleta Valter 

Schiavo orientativamente per fine anno, fermo restando la disponibilità a collaborare, ove  

 

 

 



 

necessario, di Manuel Finocchiaro. Per la sezione Atletica va preso atto della rinuncia del delegato 

Beniamino, membro del C.D. Pertanto si rende necessario sostituirlo per cooptazione e 

contestualmente aggiornare tali ruoli nelle rispettive piattaforme delle federazioni alle quali è 

iscritta la polisportiva. Restano in vita quelli già legati ad altre funzioni: vds corredo, ove sotto 

questo aspetto sarebbe auspicabile una maggiore integrazione tra le discipline. In particolare tra 

il triathlon e l’Atletica, mantenendo sempre il ciclismo, il tiro con l’arco e il Nordic Walking  

enucleati.  

 

2. AGGIORNAMENTO MODULI ACCOGLIENZA QUOTE  2023; 

Il Presidente sottopone in visione un aggiornamento delle quote di iscrizione per presentarlo 

nell’ambito delle sezione affinché possa essere condiviso, aggiornato ed approvato. Una volta 

approvato verrebbe pubblicato attraverso i canali WEB, WHATS APP, volantinaggio. Il modulo 

viene presentato discusso ed aprovato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

3.  APPROVAZIONE CARICHE / RUOLI CONSIGLI PERIFERICI CONSULTIVI  

 

Il Presidente ricorda i 9 componenti del C.D. da Statuto: LANGELLA PIO, PALA 

GIANFRANCO, D’ITALIA BENIAMINO,  PITTON ALDO,  VICENTIN  DENIS , 

VADORI ANDREA, DE SANTIS ANDREA, CAL RENZO, FERNANDO PIVETTA . 

In considerazione  degli ultimi sviluppi chiede al Consiglio di prendere atto delle dimissioni 

di Beniamino D’Italia  e Andrea Vadori. Il C.D.  si ridurrebbe a 7, ed essendo in numero 

disapari resterebbe in vita fino al nuovo congresso. Ai fini delle registrazini sulle piattaforme 

delle federazioni ove appaiono LANGELLA – AZZARETTI – PITTON – VICENTIN – 

D’ITALIA  di aggiornarli a: PIO LANGELLA – VICE  GIANFRANCO PALA – ALDO 

PITTON – DENIS VICENTIN  (sostituendo D’ITALIA  con RENZO CAL in quanto 

referente del ciclismo). Al fine di aggiornare l’intero quadro dei dirigenti di considerare 

VALTER SCHIAVO  a pieno titolo subentrante nel ruolo scoperto da Vadori. Langella 

chiede di essere autorizzato a definire i dettagli della sostituzoine di Beniamino d’Italia con 

un informatico esterno all’A.S.D.  ove non dovesse palesarsi una soluzione interna 

nell’ultimo bimestre se ne farebbe carico lo stesso Presidente. 

I consiglieri approvano.        

 

4. SITUAZIONE PROGRAMMAZIONE EVENTI  1^ SEMESTRE 2023 
 

Il Presidente propone di rimandare la trattazione di questo punto al 15 dicembre, 

nell’incontro/assemblea auguri natalizi dei soci al fine di condividere l’intero assetto 

societario e quadro programmatico. I consiglieri approvano.  

 
6.   VARIE ED EVENTUALI. 

 

Il Presidente coglie l’occasione per ribadire che i due VIVARO e il mantenimento dei 

Campus non hanno al momento alcuna copertura economica da parte delle sezioni. I furgoni 

/ pulmini sono da impiegarsi  per manifestazioni organizzate F.C. o Campionati da livello 

regionale in su, ovvero in occasione della preparazione  di atleti TANDEM NON VEDENTI 

per i campionati nazionali.  Pertanto il loro impiego deve essere mirato ai grandi eventi nella 

sezione ARCO. il Presidente sulle spese generali ad oggi è intervenuto nel 2022 con circa 

15.000 €. Ad intervenire è Gianfranco Pala che propone di aprire una sezione GREEN 

aperta anche a realtà esterne come il gruppo dei calciatori, i softair, gli arcieri, il rugby al 

fine di coinvolgerli nella manutenzione dei campus in competa autonomia. Su questo si è 

deciso di curare i particolari e di presentare a breve il progetto e la calendarizzazione degli 

interventi. Il Presidente ribadisce l’impegno con Pala ad aggiornare la situazione 

patrimoniale.  Si conferma che L’utilizzo dell’area logistica è gratuita limitatamente ai soci 

e nucleo familiare. Per gruppi esterni e per gli esuberanti al nucleo familiare verrà richiesto 

un contributo per la presentazione decorosa del campo. La gestione è affidata al Direttore 

Gianfranco Pala.  

 

         Langella chiede a ciascun presente se ha da aggiungere altro. Nessun intervento.  

 

La seduta viene sciolta alle 19.45  

        Il Segretario verbalizzante 

        Alberto Ciccone                                                                 Il Presidente 

                                                                                                     Pio Langella 

 

 

 
 


