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VERBALE DI RIUNIONE DELEGATI MERCOLEDI 22 MAGGIO 2019
Oggi mercoledi 22 magg,io 2019 alle ore 11.00 presso il villaggio " SIRA RESORT" di Nova Siri (MT)
si è riunita la commissione dei referenti dei Convitti ed Educandati per prendere visione del
progetto Convittiadi 2O2O. ll Convitto "Pietro Colletta" di Avellino si candida come organizzatore
per la 14^ e la 15" Edizione a Marina di Nova Siri (MT), regolarmente convocata dal Presidente

Anies (vedi allegato)

.

Ordine del Giorno:

1.
2.

Visita alle strutture
Varie ed eventuali.

Risultano presenti
Prof. Maria Teresa Brigliadoro Rettrice Convitto "Pietro Colletta" di Avellino
Aldorasi Cesare CN "P.Colletta" Avellino;
Palladino Antonio CN "P.Colletta" Avellino
Percudani Giuseppe CN "Maria Luigia" di Parma

Risalto Pasquale (C.N."Cesare Battista" Lovere)
Modugno Eugenio Educandato "Setti Carraro " Milano
Lo Re

Felice C.N "Domenico Cirillo" Bari

Attinasi Giuseppe C.N. "G.Falcone" Palermo
Piazza Benedetto Educandato "Adelaide" Palermo

Perrotta Francesco C.N. "Vittorio Emanuele " Napoli
Tortora Luigi C.N. "Vittorio Emanuele ll" di Napoli

fa presente che l'educatore Cesare Aldorasi (Convitto Nazionale P.Colletta" Avellino) viene
nominato Delegato Nazionale su proposta del Rettore Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro.

Si

E'nominato Presidente della seduta: Ed. Pasquale Risalto; inviene chiamato ,secondo criteri di
continuità in base all'ultima riunione, funzioni di segretario verbalizzante :Eugenio Modugno.

1.Dopo il saluto da parte della Rettrice del Convitto Nazionale di Avellino prof. Maria Teresa
Brigliadoro, i presenti sono stati accolti dal proprietario e direttore dei villaggi "Sira" e
"Castroboleto" dott. Nicola Rondinelli" e dalla dott.ssa "Cosima Suriano", iquali ci hanno
gentilmente guidati nella visita alle strutture ricettive e sportive dei seguenti villaggi, Sira,
Castroboleto; Giardini d'Oriente, Toccacielo, Nova Siri Village e Akiris. Le strutture ricettive sono
confinanti tra di loro con un numero di posti letto di circa 4.000.

All'interno delle strutture ricettive sono presenti iseguenti impianti sportivi e ricreativi:

-

5 campi da calcio a 5

4 campi da tennis
2 campi da basket

polifunzionali

tornei di scacchi/tennis tavolo e calcio balilla
La possibilità di costruire un percorso per la corsa campestre
4 spazi per le rappresentazioniteatrali (Anfi teatro)
Spiaggia attrezzata con la possibilità di costruire almeno 8 campi da sand volley
3 sale giganti per

Piscine per balneazione e relax dei ragazzi
Corsi

di

vela

Diverse piazzette attrezzate utili alla socializzazione dei ragazzi

Fuori dai Resort, con l'ausilio di apposite navette, verranno utilizzate le seguenti strutture sportive
presenti nei comuni di Nova Siri, Policoro e Marconia.

- 4 palestre/palazzetti per la pallavolo
- 2 palestre/palazzetti per il basket
- Pista di altetica a 6 corsie c/o lo stadio comunale di Policoro
- l piscina comunale semi - olimpionica a 6 corsie (Marconia)
Dopo una attenta visione delle strutture ricettive si concorda all'unanimità l'idoneità delle stesse
ad ospitare le convittiadi 2O2O/2O27.

ll periodo scelto per la XIV edizione delle Convittiadi è da Domenica 26 Aprile a Domenica 3
Maggio 2020.
2. Nessuno chiede la parola e null'altro essendovi da discutere, previa lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale, l'assemblea dei presenti viene sciolta alle 14.30
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