
 

 

Verbale di riunione del Comitato Regionale del Lazio con le Associazioni .Sportive.  

 
Alle ore 20.30 del 19 dicembre 06 c/o il centro bowling Brunswick, si è svolta la riunione di fine anno fra 

il Comitato regionale e le A.S.  per discutere il seguente ordine del giorno : 

1. note sull'attività 2006  

2. situazione U.D.G. relatore Franco Figoni  

3. comunicazione dei centri idonei a ospitare le finali regionali  (dati F.I.S.B.)  

4. organizzazione dei campionati                                                                                                                   
( è intenzione di questo comitato per ottenere dei risparmi sia per gli atleti che per l'organizzazione, far 
disputare le manifestazioni per tutte le categorie nello stesso centro; i turni e gli orari saranno i soliti 
diluiti nell'arco della settimana )  

5. accantonamenti per la finale italiana della Coppa delle regioni  esordienti e circuito federale  

6. richiesta contributi per lo svolgimento dell'attività agonistica regionale alla Regione Lazio.  

7. richiesta tramite il comitato regionale del CONI di agevolazioni per il trasporto dell'attrezzatura sportiva 
in aereo.  

8. varie ed eventuali 

Presenti per il comitato: 

Pota Martino       - Presidente 

Mattalini Monica              - vice Presidente 

Associazioni sportive presenti:  
Banda del Buco Figoni  Franco               The Caimans  Antonio Di Coste 

Acc. Power Zone Andrea Guidi    B.C.Frascati  Dario Armillei 

I Gabbiani  Enrico Fileti e Elena Natoza  Blu Team  Giuseppe Sciascia 

T.N.T   Roberto Lorusso   Capitolium  Riccardo Scquizzato 

Magnum 2  Alessandro Paglialunga  Min.Ec.e Fin.  Alfredo Bettacchi 

Colosseum  Umberto Serrani e Annamaria Feoli 

Tevere Bowling Gaetano Carpino   A.R.V.U.  Doriana Proto 

B.C. Gladiatori Monica Mattalini e Annarita Oddone 

Odissea 2000  Giovanni Scialdone e Guglielmo Sini 

Sigma   Stefano  Oddi    Le Privè  Carlo Ieva 

B.C.Quirinale Gianlorenzo Viola   Min.della Difesa Martino Pota 

 

Per quanto riguarda il punto 1 dell’ordine del giorno viene fatta una breve relazione su quelli che sono 

stati gli aspetti positivi di questi sei mesi di vita del Comitato ( grande collaborazione delle A.S. per il 

miglior funzionamento dell’attività)  e quelli negativi  ( alcune A.S. non rispettano quelle che sono le 

scadenze indicate nei regolamenti etc. etc…..) 

 

Il responsabile degli U.d.g. del Lazio Franco Figoni ha illustrato quella che è al momento la disponibilità 

degli U.d.g. : solo 7-8 sono disponibili e non per coprire tutti i centri. 

La proposta di Franco è che tutte le A.S. s’impegnino affinché al loro interno si rendano disponibili 

almeno 2 iscritti che diventino U.d.g. , questo faciliterà la copertura dei centri ospitanti le manifestazioni. 

Tutti i presenti si rendono disponibili alla proposta e entro il 15 gennaio 07  comunicheranno a Figoni 

eventuali nominativi così da poter organizzare un corso specifico. 

 

 

 

 



 

Sono stati comunicati dalla C.T.A. i centri bowling omologati a disputare campionati regionali e nazionali 

per il 2007 e sono : 

centro bowling  Cerenova  

centro bowling  Le Rughe 

centro palabowling  Latina 

centro bowling     Frascati   

centro bowling   Brunswick  (idoneo dal 21 dicembre 06) 

(Lavinio-Time City- Ciampino  sono in attesa di omologazione) 

si cercherà di far disputare le manifestazioni in un unico centro (punto 4) per ottenere dei risparmi sia per 

l’organizzazione che per gli atleti, questo sempre che sia compatibile con la disponibilità del centro 

ospitante e dal tipo di manifestazione. 

Tutti i centri omologati saranno sede di manifestazioni, naturalmente si considererà la capacità del centro 

(n° di piste) con il campionato che verrà assegnato. 

Si cercherà di pubblicare i regolamenti il prima possibile ed in ogni caso si deve ritenere il sito 

www.fisblazio.it come il sito ufficiale del comitato. 

Per i tornei validi per l’all events si è richiesto alle A.S. di segnalare le riserve che devono giocare per la 

classifica, in modo di poter ottimizzare i turni di gioco. 

 

Gli esordienti saranno seguiti dall’istruttore Alberto Casaldi con la supervisione del consigliere Cosimo 

Zecca, questo per far sì che arrivino al campionato italiano con la sufficiente preparazione. 

 

Intervengono alla discussione con proposte che il comitato  fa proprie:  

il Cons. Fed. Enrico Canevari ( indicare un responsabile per la squadra partecipante alla Coppa delle 

regioni) ed altri chiarimenti. 

Dario Armillei che chiarisce alcuni punti dell’R.T.A. 2007  e risponde ai quesiti dei presenti. 

il Cons. Fed. Peppe Sciascia che richiama le A.S. a cercare di rispettare le scadenze previste dai 

regolamenti dei campionati  

 

Per ciò che riguarda gli accantonamenti che sono stati effettuati nell’anno corrente e che sono serviti 

come parziale rimborso agli esordienti per la finale italiana e ai partecipanti  la Coppa delle Regioni, 

l’assemblea decide di ripetere anche per il 2007 questa iniziativa, aggiungendo 1 euro all’arrotondamento 

per eccesso del costo le partite. ( es. costo pt. € 13,60  costo per atleta € 15,00) 

Il Comitato ha chiesto a tutti i presenti di farsi portavoce c/o i propri iscritti di questa decisione per 

NON dover sentire (come spesso successo durante questi mesi) lamentele riguardanti il costo delle 

manifestazioni. 
Verrà redatto, dopo ogni manifestazione, un rendiconto della situazione e pubblicato sul sito regionale. 

 

Il Comitato illustra i punti  6 – 7  all’ordine del giorno, è terrà aggiornate le A.S. su quelle che saranno le 

risultanze di queste iniziative. 

 

 

 Non avendo altro da discutere  il Presidente alle ore 22.45 dichiara chiusa la riunione. 

 

 

 

Roma,li  19 dicembre 2006 

 

           Il Comitato regionale 
  

 

       Monica Mattalini              Martino Pota 
 

 

  
  

 

 

  

  


