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Il giorno 07 del mese di Ottobre 2016 , alle ore 17,30 nella struttura della 

Fondazione Atm di Bordighera, alla presenza dei Presidenti e rappresentanti dei 
seguenti Circoli, Pratesi Leonardo e Catarzi Marco (Cral Ataf Firenze) con delega 

Cral Tiemme Siena; Beretta Alberto (Fondazione ATM  Milano); Di Florio Carmine 
(Cral CSTP Salerno con  delega del Dopolavoro Atac Co.traL Roma );Lanteri 
Roberto e Mantero Franco (AMT Genova); Locorriere Cristian e Tullio Malpeli  

(Cral Tep Parma); Marinari Ivan (Circolo Il Tranviere Pisa con delega Cral ATL 
Livorno); Burgalassi Fabrizio (Cral Lucca); De Salvo Luciano (cralbus Como) 

;Romeo Filippo  e Galiotto Cosimo (Amat Palermo); sono presenti alla riunione i 
Sig: Tenedini Roberto e Caroprese Francesco (responsabili ufficio stampa)  si è 
tenuto il Direttivo Anca.m, con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni della Segreteria 
2) Proposta modifica Statuto 

3) Definizione e ratifica nuovo accordo con FITEL 
4) Candidature Meeting 2017 

5) Illustrazione e divulgazione Polizza collettiva  di Tutela Legale 
6) Varie ed eventuali  

 

Per il primo punto dell’o.d.g. il Presidente dopo i saluti di rito, e dopo aver 
ringraziato tutti i convenuti, ha fatto un breve excursus sui resoconti dei vari 

Meeting svolti fino ad oggi per l’anno 2016, evidenziando un notevole incremento 
sia di partecipazione che di qualità, ed ha sottolineato la grande soddisfazione  
dei circoli che hanno partecipato alla seconda edizione del meeting di Go- Kart.  

 
Si passa al secondo punto. Il Presidente in riferimento alla lettera raccomandata 
A/r del Circolo G. Dozza, in cui si evidenziava la necessità di modificare lo statuto 

per la variazione della sede legale dell’associazione Anca.m: dopo ampia 
discussione il Direttivo all’unanimità delibera che entro e non oltre la data del 

28/02/2017 sarà convocata una Assemblea straordinaria dei Soci, con all’ordine  
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del giorno il trasferimento della sede legale presso gli uffici del Cral Ataf  di 
Firenze, in via A. Pacinotti, N 1/a. 
 

Si è passati quindi al terzo punto dell’ O.d.g.,  Il Presidente porta a conoscenza 
dei soci,  che l’accordo nazionale con Fitel e scaduto. Dopo molteplici riunioni 
svolte sia con la Presidenza Fitel Nazionale e Presidenti Fitel Regionali, queste 

non hanno prodotto ancora un nuovo accordo, pertanto il Presidente si riserva di 
comunicare tempestivamete eventuali sviluppi. 

 
Al quarto punto dell’O.G. vengono accolte le candidature per i Meeting 2017 dei 
seguenti Circoli: 

 
Meeting di Pesca: Cral Bus Italia Nord Località Umbertide (PG) 25-
27/agosto+/2017; 

Meeting di Ciclismo: Cral Ataf Firenze; Greve in Chianti (FI) 23-
25/giugno/2017; 

Meeting di Tennis: Fondazione ATM , Bordighera (IM)  08-11/giugno/2017; 
Meeting di Tiro a Volo: Cral: Lucca-Pisa-Livorno (località da definire)   
……/06/2017; 

Meeting di Calcio 7: Cral AMAT Palermo (PA)  Palermo ha manifestato attraverso 
i responsabili di sezione la loro volontà ad organizzare il torneo ; siamo in attesa 

di una ufficialità da parte del Cral. 
Meeting di Sci: CRAL AMT Genova; Sestriere(TO) ultima settimana di Febbraio 
2017; 

Meeting di Podismo: Giunte due candidature Fondazione ATM e CRAL BUS 
COMO tuttora in fase di valutazione per la reale fattibilità;  
 

Meeting di Go-Kart: Cral TEP Parma; S. Martino (MN) data da definire. 
 

N.B. a breve, definite le valutazioni di fattibilità dei vari Meeting, si 
procederà  ad inviare a tutti i circoli, un comunicato ufficiale con esito delle  
candidature.  

Al quinto punto dell’O.D.G viene illustrata dai tecnici della società assicurativa 
S.F.A. srl (Zurich) invitati per l’occasione, il protocollo d’intesa firmato in data 

05/07/2016 con riferimento in particolare alla tutela legale (Patente di guida) 
degli Autoferrotranvieri in servizio e non. 
Inoltre, emerge dalla discussione generale la necessità di programmare nuove 

formule di aggregazione non agonistiche da proporre per la prossima stagione 
come ad esempio escursioni, viaggi di gruppo (mini crociere) serate danzanti ecc. 
  

Non avendo altri argomenti da trattare alle ore 20.00 viene sciolta la riunione. 
     

       Il  Segretario                                                              Il Presidente  
   Carmine Di Florio                                                       Leonardo Pratesi                     


