
I

TTTET
TNENT1iNO

Presenti
Cristina

/'' /- .:ì

I CONSIGLIERI

', .]r j

'l' rn
.{. '1 

'

VE,RBALE DEL COMITATO TRENTINO
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allariunioneilPresidenteLucaAldrigheftieiconsiglieriEnricoPaîtzza,
i"i*ti",Davi<leCapsoni' '\ "' "i' .,,t ' 't'-i ' 'l' ri i' ')i t.: t

Viene aperta dal Presidente la riunione ad ore 14'00'

Il comitato approva ra deliberazione n. 2, i' a*egato con.la quale anche per il.2020 si conferma

'incarico 
ar signor n*iJ. órardi per h ;d*;e?egli articoli da pubbricare su*a rocare srampa'.

con deliberazione n. 3, anch,*r.u *ttiguiu, si 
^coiferma 

I'incaiico di addetto alla segretena

xF*hlil:*:':::,x:ì:T:,"n:-:"H"""'*ati dar consig'io rederare prima di divenire

efficaci. 
:de all,appr.ovazione del piano spese per I'anno 2020 e della

:.H,i;i':.fi4'ff ?.î';[-i;:?,::ÎíT:."" spése e comunque provvisorio. in quanto non sono

compresi l,a'anzo.di amministrarion.. i-.oniributi prouirr.iàti. ii procederà quindi in corso 2020

alle opportune variazioni di bilancio' 
.._: _,^r rre eon rl^rn lrdo ai giovani già

InfinevieneapprovatclilProgettogiovanidelUSSanRoccoRoveretoconflgui
i' classifica, mentre saranno presi rn ,onria.ruri"": ...Y-::,*lmente 

con il primo gennaio 2020

coloro che attualm";. ;;" *onl in classifica qualora entrino in classifica'
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DEIJBERffZTONE DEL CONSIGLIO R"EGIONATE

vxsTo

VISTO

VISTE

ESAMINATO

LETTA

IL CONSIGLIO REGIONALE

I'articolo 49 dello Statuto Federale;

il capitolo vII del nuovo Regolamento di Amministrazione e

coniaUitità F.I.Te.T approuàto dal Consiglio Federale il 28 aprile 2at2;

le norme di attuazione n.2 e n.3 contenute nellîppendice al

Regolamento di Amministrazione e Contabilità F.I.Te.T. dedicata

aìfóiganizzazione Territoriale e approvata anch'essa dal Consiglio

Federale il 28 aPrile 2Ot2.;

il piano di spese 2020 che si allega alla presente deliberazione

costituendone Parte integrante;

la relazione redatta dal Presidente Regionale riguardante il piano

prosiu**.tico dell'attività sportiva 2020 e facente parte integrante'

anch'essa, della presente delibera.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E COÎ{STDERATOÍ

DETIBERA

1. di approvare il piano di Spese 2020 del Comitato Regionale, come da schemi allegati

(ricavi propri -.oiti attiviià sportiva - costi di funzionamento * prevenUvo progetti);

2. di delegare il Presidente Regionale agli adempimenti conseguenti'

n. 4 /2O19

oggetto:ApprovazionePianodispese202c.R.trentino
Esercizio: 2020
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RELAZIONE PROGRAMMATICA 2O2O

La realta pongistica trentina si è stabilizzúanegliultimi anni attorno ad un nucleo di ca. 250 atleti

agonisti di cui ca. 30 femmine e ca.70 giovani-

Lo staffarbitrale conta una sola unita, cui si a.ffiancheranno a breve 3 nuovi AGA, di fresca nomina.

I tecnici sono più di2},di cui 2 maestri e 8 allenatori.

Il funzionamento del sistema trentino si basa su una solida rete di volontariato, mancando realtà

professionistiche o semi professionistiche.
paradossalmente, quindil non mancherebbero le risorse frnanziarie per sviluppare ulteriormente il
movimento , grazie-anche alla normativa provinciale sui contributi alle associazioni sportive, quanto

invece le risorse umane disponibili a dèdicarsi a tempo pieno allattivita promozionale e tecnica

nelle società.
In quest'ottica si cercheranno nel 2020 dei contatti anche esterni alla realta provinciale.

Acausa dell'aggravamento continuo degli impegni contabili e amministrativi, già nel corso del2019

si è proweduto ad aggregare all'attiviti del Presidente un collaboratore, nell'ottica di una gestione

maggiormente *mcaiir e-puntuale. Si ritiene di confermare la collaborazione anche per il 2020,

assieme all'incarico .orr.r"io per la redazione degli articoli da pubblicare sulla stampa locale.

L,infrastruttura agonistica è stata completata nel corso d'anno con I'acquisto di 6 nuovi tavoli

Butterfly, quindi fer il prossimo anno sono programmati acquisti solamente di complementi'

Verrà,rù,rfuto ,r"i ,orró d'anno I'acquisto di un nuovo computer, data la vetustà dell'attuale.

per il resto, si proseguirà nel solóo dell'attività tecnico-promozionale puntualmente svolta negli

scorsi anni: progetto"sparring, con la conferma delle 4 ore settimanali finanziabili per società,

organizzazione di un minimo di 5 stage a favore dei giovani'

Si continuerà quindi nel}'organizzuùon" e gestione dei campionati a squl{re provinciali, per la

stagione corrente strutturati-nelle serie cz ig squadre), dl (s squadre) e d2 (12 squadre), cui si

afii*anca un campionato promozionale e la Coppa Trentino (6 squadre iscritte).
per quanto attiene le mànifestazioni provinciali, le stesse sono strutfurate per la corrente stagione

agonistica su 4 tornei per rankirg, 1 
"u*pionato 

singolari e doppio per veterani, t singolare e

dóppio assoluto, 3 pròve giovaniti di qualifrcazione ai campionati italiani e un campionato

provinciale giovanile.
I contributi alle società, come consueto, sono concessi solo a fronte dell'orgarnzzazione di attivita di

concentramenti o tornei.
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I DELIBERA DEL CONSIGLIO PROYINCIALA DI TRENTO

Riunione del 2019

n.2l20l9

OGGETTO: Conferimento incarico al Sig. Davide Girardi quale addetto alla segreteria

organizzativa/tecnico sportiva del Comitato provinciale di Trento per I'anno 2020'

ESERCIZIO: 2020

vISTA

IL CONSIGLIO PROYINCIALE

la deliberazione del Consiglio Federale n.154/20I3 con la quale sono stati approvati i

criteri che i Comitati Re,lionali devono applicare in ragione del conferimento di

incarichi di collaborazion-e a persone che supportano nell'organizraztane e nel

funzionamento le attività dei CC.RR.' fissandone i termini, le modalità e le

procedure;

VALUTATA I'opportunità di far fronte alle esigenze determinate dall'impegno del Comitato

trentino, con riguardo soprattutto all'attivita promozionale;

C0NSIDERA.TO il progressivo incremento dell'attivita regionale del comitato Trentino'; in particolare

I'aum-ento degli adempimenti di carattere amministrativo richiesti dalla Federazione

ai Comitati 
-negionaii al fine di una sempre più accurata e attenta gestione

dell' Organi zzazione Territoriale;

RA,WISATA I'esigenza da parte del C.P. di awalersi con sistematicità di una risorsa da utilizzare

uppoiit"*"nt" quale addetta alla segreteria organizzativa con riguardo

particolarmente all'attività promozionale;

yERIFICATS che il Sig. Davide Girardi ha già espletato I'incarico nell'anno 2019 in modo

soddisfaceite e quindi ha già dimostrato di essere pienamente in grado di rispondere

alle aspettative;

E5AMINATA labozzadi lettera d'incarico predisposta dal Presidente Provinciale allegata alla

presente deliberazione costituendone parte integrante;

VERIFICATA la necessaria capienzadi bilancio;

TUTTO QUAI\TO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

1. di conferire I'incarico di addetto alla SegretenaOrganizzativa del

C.P. Trentino al Sig. Davide Girardi;

2. che f incarico sarà conferito per il periodo dal 01.01.2020 al3l.l2
2024;

3. I'incarico prevede 1o svolgimento di prestazione lavorativa per il
massimo ài o* presenza settimanale presso la sede del Comitato per

un'indennità di 15 etro a presenza, così come da schema contrattuale

allegato alla presente deliberazione;



4.

5.

di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Federale per la

relativa 4pprovazione;

di dare mandato al Presidente Regionale per gli adempimenti

conseguenti I'incarico.
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Prot. n. del
Trento,

Egregio signor
Davide Girardi

Ho il piacere di comunicarle che la FITET - Comitato Provinciale di Trento ha stabilito di

incaricarla quale regionale dal I gennaio

2020 lino tt lUnnOzA :rrUur* u qu*to pt*lsto dall'art.90 della L. n. 28912002, e successive

I1 Presidente provinciale
dott. LucaAldrighetti

modificazioni ed integrazioni, ,oro" autoizz.ato con nota del Segretario generale Fitet prot' n'

del , sulla base di ,onio*. decisione del Consiglio Federale del dicembre u.s..

per l,incarico, che è da intendersi a titolo onorifico essendo svolto in regime di attivi-la

sportiva dilettantistíca, Le sarà riconosciuto un'indennita in base al combinato disposto di cui all'

art.67,comma 1, lett.m) e 69, comm a2 delTUIR, pari ad € 15 per ciascuna presenza presso la sede

oryaíizzativ4 sino uó * massimo di n. I presenza settimanale, Per l'intero periodo in

considerazione.

La collabo raziarre, seppur sotto la supervisione e il coordinamento del Presidente ed espletata

anche nella sede della Federazione trentina, sarà svolta in modo &utonomo, anche con riguardo alla

determinazione del tempo di lavoro.

Nel caso in cui Lei sia dipendente di un Ente Pubblico o di una Pubblica Amministrazione,

condizione essenziale del presente incarico è che lo stesso sia espletato esclusivamente al di fuori

del Suo normale orario di lavoro svolto per I'Ente di appartenenza'

A tat fine Lei si impegna a dare preventiva comunicazione scritta del presente incarico

all,Ente di apparten.oza, irrìr-sequio a quanto disposto dalla norma in precederuanchiarnata'

contestualmente ad ogni richiesta di pagamento, ci dovrà fare pervenire apposita

autocertific aziane attestante il superamento o rn"*, da parte Sua della fascia di compensi per

ut iuita sportiva dilettantistica esente da ritenuta che, pei I'anno 2020, è di € 10'000'00, avendo

conto che, sulla parte eventualmente eccedente detto importo, è d'obbligo I'applicazione delle

ritenute fiscali di legge a titolo d'imposta attualmente previste su tale tipo di compenso'

Certo che garantirà al Comitato provinciale il Suo apporto con entusiasmo' La saluto

cordialmente ed uténdo copia della presentè sofioscritta per accettazione ed integrale assenso.

Per accettazione



I

VISTA

VALUTATA

CONSIDERATO

RAVVISATA

VERIF.ICATO

ESAMINATA

Vf,RIFICATA

DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO

Riunione del 2019

IL CONSIGLIO PROWNCIALE

la deliberazione del Consiglio Federale n.154120I3 con la quale sono stati approvati i

criteri che i Comitati Re,lionali devono applicare in ragione del conferimento di

incarichi di collaborazioí* u persone chè- supportano nell'organizzazione- e nel

funzionamento le attività dei CC.RR., fissandone i termini, le modalita e le

procedure;

l'opportunità di far fronte alle esigenze determinate dall'impegno del Comitato

tr"r,iino, con rigUardo soprattutto all'attività amministrativo-contabile;

il progressivo incremento dell'attivita regionale del Comitato Trentino'; in particolare

i;u:u*Znto degli adempimenti di caratteie amministrativo richiesti dalla Federazione

ai Comitati l"gionaii al fine di una sempre più accurata e attenta gestione

de\l' Or ganizzazione Territoriale;

l,esigenza da parte del c.P. di awalersi con sistematicita di una risorsa da utilizzarc

uppo"ritu,n"nt" quale addetta alla segreteria organizzativa con riguardo

pàiicolarmente all'attività amministrativo'contabile;

che il sig. Davide capsoni ha gìà espletato I'incarico nell'anno 2019 in modo

soddisfacente e quindi ha già dimoltrato ài "tt*t 
pienamente in grado di rispondere

alle asPettative;

labozzadi lettera d'incarico predisposta dal Presidente Provinciale allegata alla

presente deliberazione costituendone parte integrante;

la necessaria capienza di bilancio;

con la sola astensione del Consigliere Davide Capsoni,

TUTTO QUAIITO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

1. di conferire I'incarico di addetto alla segretenaorgutizzativa del

C.P. Trentino al Sig. Davide Capsoni;

2. che I'incarico sarà conferito per il periodo dal01.01'2020 al3l'12
2020;

3. f incarico prevede lo svolgimento di prestazione lavorativa per il
massimo ài u"u presenza;eftimanale presso 1a sede del Comitato per

un'indennita di 25 euro a presenza' così come da schema contrattuale

allegato alla presente deliberazione;

n 3ftAl9

OGGETTO: Conferimento incarico al sig. Davide capsoni quale addetto alla segreteria

organizzativaltecnico sportiva defComitato provinciale di Trento per I'anno 2020'



4.

5.

t-
I

di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Federale per la

relativa approvrlzione;

di dare mandato al Presidente Regionale per gli adempimenti

conseguenti f incarico.

IL SEGRNTARIO

g/$" fu.n*
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I Prot. n. del
Trento,

Egregio signor
Davide CaPsoni

Ho il piacere di comunicarle che la FITET - Comitato Provinciale di Trento ha stabilito di

incaricarla quale adldletto alla Seqreteria organizzativa 4gll'attivita sportiva regionale dal 1 gennaio

2020 fino at stttztZgZt in basé a q"*to pt*isto dall'art.90 della L. n.28912002' e successive

modificazioni ed integrazioni, ,o*" avtonzzato con nota del Segretario generale Fitet prot. n'

del , sulla base di 
"iofot*" 

decisione del Consiglio Federale del dicembre u.s.-

per l,incarico, che è da intendersi a titolo onorifico essendo svolto in regime di attivill

sportiva dilettantistíca, Le sarà riconosciuto un'indennità in base al combinato disposto di cui all'

irt.el,comma 1, lett.m) e 69, comma 2 del TUI& pari ad € 25 per ciascuna presenza presso la sede

o,rganizzaÍiv4 sino uú * massimo di n. I presenza settimanale, Per I'intero periodo in

considerazione.

La collaborazione, seppur sotto la supervisione e il coordinamento del Presidente ed espletata

anche nella sede della Federazione trentina, sarà svolta in modo autonomo, anche con riguardo alla

determinazione del tempo di lavoro.

Nel caso in cui Lei sia dipendente di un Ente Pubblico o di una Pubblica Amministrazione'

condizione essenziale del presente incarico è che lo stesso sia espletato esclusivamente al di fuori

del Suo normale orario di lavoro svolto per l'Ente di appartenenza'

A tal fine Lei si impegna a dare preventiva comunicazione scritta del presente incarico

all,Ente di appartenenza inìr-sequio a quanto disposto dalla norma in precedenza richiamata'

Contestualmente ad ogni richiesta di pagamento, ci dovrà fare pervenire apposita

autocertificazione attestante ii superamento o *.*, da parte Suq della fascia di compensi per

attività sportiva dilettantistica esente da ritenuta che, pei I'anno 202A, è di € 10.000,00' avendo

conto chl, sulla parte eventualmente eccedente detts importo, è d'obbligo l'applicazione delle

ritenute fiscali di legge a titolo d'imposta attualmente previste su tale tipo di compenso.

Certo che garantirà al Comitato provinciale il Suo apporto con entusiasmo' La saluto

cordialmente ed atiendo copia della presente sottoscriua per accettazione ed integrale assenso.

Il Presidente provinciale
dott. LucaAldrighetti

Per accettazione
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Si allegano schede adesione degli atleti partecipantl----
MODULISTICAPROGETTOARICHIESTACONTRIBUTO

Gli atleti, genitori, tecnici, sparring, responsabile società si

allenamento soPra indicato.

impegnano arealizzate il programma di

LTNIONE SPORTIVA SAN ROCCO - A'S.D.
SOCIETA'

CODICE F.I.TE.T.

PERONI PAOLO - CHIUSOLE LORENZO

Per gli atleti di maggior livello tecnico:

ewdNIZZI LEONARDO - FRIANU ALESSANDRO;

Per gli altri atleti:
ZAÈFONI STEFANO _ CAVAGNA DAVIDE

SPARRING PAKTNERIS

óe Angelis Edoardo, Giuliano Federico Marco Gabriele'

Stemi Ét.funo, Giorgi Andrea, Weitkamp Klemens Elliot'ATLE]WATLETI

Palestra del Liceo "ROSMINI" di via san Giovanni Bosco a

PERONI PAOLORESPONSABILE SOCIETA'

SECONDA SEDUTA
(indicare orario)

17,00 - 19,00

17,00 - 19,00
GIOVEDI

NOMINATIVO

Atleta: DE ANGELIS EDOARDO n' 13/04/2008

Genitore se minorenne: De Angelis Marcello

Tecnico: PERONI PAOLO

Rappresent*tt l.gul"' PEXg{IilOK

NOMINATIVO

Genitore se minorenne: Giuliani Gian Luca

tecnico: PERONI PAOLO

Rappresentante leealel PESgl'{!lA'9L'9

+
Rf]sP()\S..'BtLI: CSltel:.0d6{dl3{30_FlC(] fel:Jd7.6ft08390/J39.3990111 -rlP.\\,tel:0{6,|{ll6d0-F.|.I.e'l.tel:0461-d2335}
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UNIONE, SPORTIVA SAN ROCCO

Obiettivi di miglioramento:
Tecnica di base del Tennistavolo, approccio e gestione delle competizioni,

miglioramento o"rr".upucità motoiie, 
"ooraiótive 

e condizionaii, tenendo conto dell'età e delle

.*p*ita di base dei giovani tesserati'

Luogo, data, sottoscrizione deVi legale/i rappresentante/i

Rovereto, 1 ottobre 2019

NOMINATIVO

Atleta: STERNI STEFANO n. A5fi212010

Genitore se minorenne:

Tecnico: PERONI PAOLO

Rappresentante legale: PE19ry!n9!9

NOMINATIVO

Atleta: GIORGI ANDREA n. A3l1?2Al1

Genitore se minorenne:

tecnico: PERONI PAOLO

Rappresentante legale: PERONI PAOLO

NOMINATIVO

AtIetA: WEITKAMP KLEMENS E. N. A3IW}OII
-{}'{a.h'ala.;

Genitore se minorenne:

tecnico: PERONI PAOLO

Rappresentante legale: PEXgXI il9!9

Il Presidente
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