
 
 
 
 
 
 

 

 

       

 

                                                      AL PRESIDENTE REGIONALE LUIGI DINOI 
                   A tutti i  C.S.B. DELLA PROVINCIA 
        - ATLETI 
         

                                                                                                  
 
 

Oggetto: resoconto riunione provinciale 
 
 
Con la presente Vi informiamo che  venerdi 23 settembre  2011 , alle ore 17.00,in 
prima convocazione, e alle ore 18,00 in seconda convocazione ,  
presso la sede del c.s.b. green bar via giovanni XXIII 21 fasano 
sede del comitato provinciale 
si è riunito il consiglio provinciale, per discutere quello da oggetto all’ordine del 
giorno. 
 
Con i seguenti argomenti: 
 

1) Tesseramento 2011-2012 e omologazione strumenti di gioco 
2) Programmazione e assegnazione tappe provinciali 
3) Formazione della commissione tecnica provinciale 
4) varie 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presenti 
1)        Il delegato provinciale cofano vincenzo 
            Settore arbitrale   tasso armando- semeraro paolo 
            Pres. o delegati dei c.s.b. cesario piero – de pasquale cosimo-  
            amico roberto- selleri massimo- schena vincenzo- baldassarre salvatore-  
            di nunno leonardo- selicati Gianpiero- naccarato valerio – conti salvatore 
            Il delegato cofano e l’arbitro tasso armando, relazionano i presenti sulle  
            ultime disposizioni riguardante le omologazioni degli strumenti di gioco. 
            Tutti i c.s.b. per poter svolgere attività agonistica, devono avere gli       
            attrezzi regolarmente omologati , da montatori iscritti nell’albo nazionale. 
            responsabili dei mancati controlli, saranno ritenuti i direttori di gara , che   
            per eventuali omissioni, saranno deferiti agli organi competenti. 
2)     Letto il regolamento delle selezioni provinciali precedentemente  
            preparato dal delegato , e apportate alcune modifiche , lo stesso è stato 
            approvato all’unanimità. Sono state assegnate le prime due prove. 



3) nell’occasione , il comitato ha proposto la formazione di una commissione   
        tecnica provinciale. La proposta è stata accettato , ed è stato stilato l’elenco   
        dei facenti parte. 
        SELLERI MASSIMO   C.S.B. SNOOKER V. SELLERI - BRINDISI 
        CONTI SALVATORE   C.S.B. MASTER CLUB – MESAGNE 
        PICCALUGA  ELVIO   C.S.B. GREEN BAR - FASANO 
        CESARIO PIERO        C.S.B. SALOTTO CAFE’ – OSTUNI 
        SCHENA VINCENZO  C.S.B. AMATORI BILIARDO – FASANO 
        AMICO ROBERTO      C.S.B. MIRO’ CLUB – SAN MICHELE S/NO 
4) dopo i convenevoli , la riunione si è sciolta alle ore 21,00, il delegato 
        preparerà il calendario che sarà pubblicato sul sito www.fibisbrindisi.it 
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