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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n°12/2020  Del 30 settembre 2020 

 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE CQT E NOMINA SELEZIONATORI 

TERRITORIALI CT AKRANIS 

 

CEB Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

/// /// /// /// 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

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

VISTA  la delibera del Presidente Federale n°41/19 del 17 ottobre 2019 di 

scioglimento del Comitato Territoriale FIPAV Akranis e di nomina 
del Commissario Straordinario; 

VISTI  il vigente Regolamento Struttura Tecnica –Settore Allenatori -; 

CONSIDERATO  che è necessario, per la gestione degli allenatori del CT Akranis, 

nominare un Responsabile Allenatori che si occupi della formazione 
ed aggiornamento dei Tecnici per la stagione 2020/2021; 

PRESO ATTO della disponibilità offerta dal signor Giacomo Tandurella, il quale 
possiede la specifica competenza per l’incarico in questione, il quale 
ha già svolto tale incarico nel corso della stagione 2019/20; 

CONSIDERATO  che è necessario nominare anche i selezionatori della 
rappresentativa territoriale femminile e maschile, al fine di svolgere 

l’attività di promozione e qualificazione degli/lle atleti/e per la 
stagione 2020/21; 

PRESO ATTO della disponibilità offerta dai signori Antonio Fonte e Antonio 
Spadaro a continuare a svolgere, rispettivamente, l’incarico di 

selezionatore della rappresentativa territoriale femminile e 
maschile, i quali hanno dimostrato di possedere la specifica 

competenza per l’incarico in questione. 

D E L I B E R A 

1. di riconfermare il signor Giacomo Tandurella, Responsabile del CQT Akranis 
Allenatori, il signor Antonio Fonte, selezionatore della rappresentativa territoriale 

femminile e il signor Antonio Spadaro selezionatore della rappresentativa 
territoriale maschile per la stagione 2020/2021; 

2. dare atto che, con separata successiva delibera commissariale, gli incarichi oggetto 
della presente delibera verranno regolati con lettera di incarico di collaborazione 

per Attività Sportive Dilettantistiche; 

3. trasmettere la presente delibera alla Centro di Qualificazione Regionale del CR 

Sicilia, per quanto di competenza; 
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4. trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Segretario Generale della 

Federazione Italiana Pallavolo. 

 
F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Davide Anzalone 
 

Parere di conformità con le norme del vigente 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale 

 

Per conformità con le vigenti normative statutarie e 

federali 

Il Revisore dei Conti Periferico 
pubblicato sul sito territoriale in data 30 09 20 

Nome e Cognome Dott. Filippo Lipari 

Firma _______________________________________ comunicazione agli interessati in data 30 09 20 

 

con mezzo Sito Istituzionale 

altre incombenze  

Il Responsabile del Procedimento 

Nome e Cognome ----------------------------------- 

Firma _______________________________________ 

 
 


