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AI PRESIDENTI DELLE SOCIETA’ 

 DEL COMITATO TERRITORIALE AKRANIS 

 

AL CONSIGLIERE REGIONALE FIPAV SICILIA – PIERO MAMMANA - 

 

e p.c.                        ALLA SEGRETERIA GENERALE FIPAV 

AL PRESIDENTE E AI VICE PRESIDENTI FIPAV 

AL PRESIDENTE REGIONALE FIPAV SICILIA 

AI PRESIDENTI TERRITORIALI FIPAV DELLA SICILIA 

AI CONSIGLIERI REGIONALI E TERRITORIALI FIPAV SICILIA 

 

Oggetto : Convocazione assemblea delle società del Comitato Territoriale Akranis 

 

Egregi Presidenti 

La presente per comunicarVi che, in data 17 ottobre u.s., il Presidente Federale, Avv. Bruno 

Cattaneo, a seguito del Comunicato Ufficiale n.14 emesso, in pari data, dal Tribunale Federale nei 

confronti del Presidente e dei componenti del Consiglio Territoriale Akranis, mi ha nominato 

Commissario Straordinario di questo Comitato Territoriale. 

Colgo l’occasione, a sua volta, per informarVi che, in data 31 ottobre u.s., alla presenza di un 

funzionario della Fipav Roma, è stato effettuato il passaggio delle “consegne” dal Presidente 

uscente al sottoscritto. 

Confido nella Vostra collaborazione sia per recuperare il tempo fin qui perduto, per motivi 

strettamente burocratici, ma, soprattutto, per trovare le giuste soluzioni alle problematiche 

organizzative- logistiche che, di volta in volta, verranno a presentarsi nel corso della stagione. 

A tal fine, avuto anche riguardo a quanto avvenuto la stagione scorsa, ritengo opportuno effettuare 

un censimento di tutti gli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività agonistica, in modo da 

valutare la loro idoneità in relazione ai singoli campionati di serie e di categoria.  

http://www.fipavakranis.it/
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Nei prossimi giorni verrete contattati dall’architetto Umberto Fazio, in modo da concordare con lo 

stesso la data nella quale effettuare l’accesso ai singoli impianti.  

Sul punto, è bene precisarlo fin da subito, non saranno ammesse deroghe o eccezioni. 

Nello spirito di collaborazione che, mi auguro, caratterizzerà i nostri rapporti nei prossimi mesi, vi 

chiedo – ove, già non fatto - a comunicare, attraverso il portale, l’iscrizione ai singoli campionati di 

serie e/o di categoria 2019/2020. 

Vi invito, infine, a partecipare alla assemblea delle società che si terrà sabato 16 novembre p.v., 

alle ore 10,30 nei locali dell’Istituto Comprensivo V. Reale, sito in via Alessio Di Giovanni, 35, 

c.da Fontanelle Agrigento, al fine di confrontarci sulle problematiche inerenti lo svolgimento dei 

campionati di serie e di categorie, l’attività di formazione e qualificazione degli/lle atleti/e, la 

formula di svolgimento del Trofeo dei Territori 2019/2020, lo svolgimento di concentramenti 

Volley S3 e su tutto quello che riterrete più opportuno. 

Per il sottoscritto sarà un’occasione per conoscere chi di voi non ho mai incontrato in precedenza, 

ma, soprattutto per parlare di progetti da realizzare per far crescere ulteriormente il nostro Comitato 

Territoriale. 

Confidando nella Vostra partecipazione, Vi auguro un sincero in bocca al lupo per la presente 

stagione agonistica. 

F.to Il Commissario Straordinario CT Akranis 

        Avv. Davide Anzalone 
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