Verbale riunione annuale commissione Morra del 17.10.2009 ore 21 tramite teleconferenza skype.
Presenti: Antonio Pica, Raffaele Azzato, Davide Cervelli, Olivari Pierdavide, Oriano Mercante.
1. La situazione attuale degli iscritti (in regola con la quota 2008) è la seguente:
a. AMAM Marche
132
b. MORRA BY PERGOLA 92 PZ
112
c. ALAM RI
43
d. POLPENAZZESE BS
35
e. QUELLI DEL PONTE CB
32
f. ASS. LUC. GIOCHIAMO INSIEME LA MORRA
22
g. COMPLEXUS ROMA
13
h. ALAM BS
60 (in corso)
i. Società siciliane varie
32
2. il campionato italiano assoluto si terrà a Barbariga (BS) il 26 settembre 2009 ore 15 organizzato
dalla ASD “ALAM BS”;
3. altre gare nazionali FIGEST saranno:
a. Camerano (AN) 18 gennaio 2009 ore 17;
b. Pergola (PZ) 27 febbraio 2009;
c. Roccasalli (RI) 5 maggio 2009;
d. Pian Camuno (BS) - martedi’ 2 giugno 2008 c/o bar Agip
e. Camerano (AN) 21 giugno 2009 ore 17;
f. Ferrazzano (CB) 4 luglio 2009 ore 15;
g. Malegno (BS) - domenica 19 luglio 2008 - c/o vecchia osteria;
h. Parre (Bg) 9 agosto 2009 ore 14;
i. Roccasalli (RI) 16 agosto 2009;
j. Castelsantangelo sul Nera (MC) sabato 22 agosto 2009 alle ore 17,00 in piazza Bonanni.
k. Camerano (AN) 5 settembre 2009 ore 21;
l. Darfo – Boario Terme (BSbs) – località Montecchio - domenica 13 settembre 2008
4. gare all’estero (Francia) saranno:
a. le 18 juillet à Pierlas
b. le 1 août au Col de la Sinne
c. le 8 août à Ilonse
d. le 15 août à Thiery
e. le 5 et 6 septembre à Nice
5. si concorda di aumentare il costo della tessera a 8 € (11 € per i dirigenti comprensiva di
assicurazione). L’intero importo verrà inviato alla FIGEST che provvederà ad accreditare al
Presidente Nazionale 3 € per ciascuna tessera, ed il Presidente Nazionale li rimetterà a
disposizione della ASD locale o li destinerà ad altro uso con l’accordo degli altri Presidenti Morra
FIGEST;
6. la riaffiliazione delle società alla FIGEST va fatta entro il 31.12.2008 e le tessere degli atleti entro
il 31.01.2008;
7. si concorda di richiedere anche per l’anno 2009 il contributo FIGEST di 1500 €;
8. si propone di adottare una maglia ufficiale FIGEST che ogni società potrà personalizzare a suo
piacere;
9. si concorda che in occasione del campionato italiano dell’anno in corso i presidenti delle
associazioni svolgeranno la riunione annuale dei Presidenti ASD Morra e decideranno sede e data
del campionato italiano dell’anno successivo;
10. si approva il bilancio di previsione 2009 (allegato).
La riunione si conclude alle ore 23.30.

