
Croce Rossa Italiana 

Comitato di Caltanissetta ONLUS 

Determinazione Presidenziale n° 04 di 01 Ottobre 2016 

Autorizzazione attività “Torneo di Tennis” a scopo benefico con 

vincolo di destinazione per Terromoto del 24 agosto 2016 

 

 

 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 

convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 in 

Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della 

CRI ha approvato il Regolamento  sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento 

dei volontari ; 

VISTI gli obiettivi  strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016;   

VISTO l’obiettivo strategico VI “sviluppo, comunicazione promozione del volontariato” di cui 

costituisce  iniziativa quadro, lo sviluppo dei partenariati strategici ed il fundraising; 

SU PROPOSTA della Volontaria CRI del Comitato di Caltanissetta ONLUS, Callerame Concetta, 

che con nota mail ha proposto tale evento con vincolo di destinazione la raccolta per le popolazioni 

colpite dal terremoto del 24 agosto 2016; 

APPRESO il parere favorevole del consigliere delegato Laura Russo; 

TENUTO CONTO CHE la medesima proposta di attività è conforme ai principi e valori del 

Movimento Internazionale  della Croce  Rossa e della Mezzaluna  Rossa; 

CON I POTERI conferiti dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo di Caltanissetta, 

DETERMINA 

 
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 

  Di autorizzare l’attività di raccolta fondi mediante organizzazione del “Torneo di              

Tennis”;  

 Che il torneo avrà luogo presso l’Istituto professionale alberghiero "I.p.s.s.a.r. Caltanissetta” 

sito in  Via Leone XIII, 64, 93100 Caltanissetta a data da concordarsi successivamente; 
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 Che il ricavato sarà interamente devoluto a Croce Rossa Italiana, con riguardo alla 

popolazione del centro Italia vittima del terremoto; 

 Che tale attività si inserisce, in itinere, in quelle già autorizzate, facendo parte di unica 

attività progettuale del comitato di Caltanissetta; 

 Di nominare quale referente la volontaria CRI Laura Russo cell 3346974351 e-mail 

laura.russo@cricaltanissetta.it ; 

 Che la partecipazione degli allievi dell’Istituto predetto, che nell’occasione saranno 

impegnati nel servizio catering e ristorativo prevede il rilascio di un certificato di 

partecipazione; 

 La presente Determinazione Presidenziale sarà sottoposta a ratifica al primo consiglio 

direttivo utile; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente Regionale CRI; 

 Al Delegato Regionale  competente ; 

 Al Delegato del Comitato CRI Caltanissetta ONLUS competente; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato  di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul 

sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 L’originale della presente Determinazione sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

 
IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 

 

mailto:laura.russo@cricaltanissetta.it

