VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 16 GENNAIO 2013 - BOLOGNA
Il giorno 16 gennaio 2013, presso la Palestra Record, in via del
Pilastro, a Bologna, si è svolto il Consiglio Federale della Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana.
Erano presenti:
Ariano Amici, presidente
Paola Virginia Gigliotti, consigliere
Carlo Beltrame, consigliere
Angelo Seneci, consigliere
Cristiano Fossali, consigliere
Massimo Rosata, consigliere
Silvia Parente, consigliere
Stefan Bortoli, consigliere
Andrea Bronsino, consigliere
Davide Mandrà, consigliere
Fabio Tullini, presidente del Collegio Revisori dei Conti,
Antonio Ungaro, segretario generale
ASSENTE GIUSTIFICATO: Leonardo Di Marino, consigliere
Svolge le funzioni di presidente dell’Assemblea il presidente Amici e
quelle di segretario il segretario generale Ungaro
In discussione il seguente ordine dei giorno:
Nomine;
Varie;
Apre i lavori il saluto del Presidente, che augura buon lavoro alla CF
per il prossimo quadriennio.
ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE: Carlo Beltrame propone per il ruolo Paola
Virginia Gigliotti che viene nominata all’unanimità per scrutinio
palese. (DF/517/13)
NOMINA SEGRETARIO GENERALE - II Presidente propone, e il CF accetta, la
conferma dell’attuale Segretario Generale Antonio Ungaro (DF/518/13).
RAPPORTI CON IL TERRITORIO – Il CF decide di istituire un nuovo Ufficio
per dare risposte più immediate alle società sportive e per migliorare
il rapporto tra la Federazione centrale e il Territorio. L’Ufficio sarà
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attivo 4 ore al giorno per 3 giorni alla settimana e durante questo
orario svolgerà anche compiti di segreteria. Per il personale utilizzato
il CF decide di stanziare la somma di 8000 euro lordi. Il consigliere
Seneci propone di assegnare tale incarico a Clara Maria Cristaudo. Il CF
approva. (DF/519/13)
UFFICIO AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI - Il CF conferma responsabile
dell’Ufficio Affiliazione e Tesseramenti Patrizia Miriam Sapucci.
(DF/520/13)
PROCURA FEDERALE - Il Presidente propone e il CF accetta la conferma
dell’avv. Francesco Di Matteo quale Procuratore Federale. (DF/521/13)
COMMISSIONI GIUSTIZIA E DISCIPLINA, APPELLO E GIUDICE UNICO – Il
Consiglio decide di non nominare le suddette commissioni, in attesa di
conferme da parte degli interessati.
RAPPORTI CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI – Al fine di interloquire con
gli organismi internazionali con una linea unica, il CF decide di
nominare un Coordinamento, del quale fanno parte Ariano Amici, Angelo
Seneci, Paola Gigliotti e Carlo Beltrame. Il CF indica inoltre in Angelo
Seneci il referente presso gli organismi internazionali. (DF/522/13)
RAPPORTI CON I CORPI SPORTIVI DELLO STATO - Il CF decide, in base
all’art. 22 comma 12 dello Statuto, di proporre al Gruppo Forestale
dello Stato e alla Polizia di Stato di indicare un nominativo di un loro
rappresentante nel CF. (DF/523/13)
NOMINE COMMISSIONI
Ad eccezione della Commissione Tecnica, il CF stabilisce che ogni
Commissione o Sottocommissione sarà composta indicativamente da tre
componenti. Per la composizione si invitano i Responsabili di proporre
quanto prima dei nominativi per ciascuna commissione di competenza. Il
CF provvederà alla prima occasione utile a nominare i componenti, in
base anche alle indicazioni dei Responsabili. (DF/524/13)
Vengono quindi nominati i responsabili delle seguenti commissioni:
COMMISSIONE TECNICA - Fanno parte della Commissione tecnica, come da
Regolamento Organico: Davide Mandrà, Stefan Bortoli, Leonardo Di Marino.
Il CF nomina Andrea Bronsino, in qualità di rappresentante degli
affiliati, e Andreas Sanin responsabile della Commissione Tecnica.
(DF/525/13)
COMMISSIONE ANTIDOPING - Il CF nomina responsabile della Commissione
Antidoping Clara Maria Cristaudo; (DF/526/13)
COMMISSIONE MEDICA - Il CF nomina responsabile della Commissione Medica
il dott. Francesco Coscia; (DF/527/13)
COMMISSIONE GIUDICI DI GARA - Il CF nomina responsabile della
Commissione Giudici di Gara Stefan Bortoli; (DF/528/13)
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COMMISSIONE STUDI E RICERCHE - Il CF nomina responsabile della
Commissione Studi e Ricerche Clara Maria Cristaudo; (DF/529/13)
COMMISSIONE FORMAZIONE – Il CF nomina Marco Tomidei responsabile della
Commissione Formazione; (DF/530/13)
COMMISSIONE EVENTI – Il CF nomina Moreno Lavarda responsabile della
Commissione Eventi; (DF/531/13)
COMMISSIONE RAPPORTI CON LA SCUOLA - Il CF nomina responsabile della
Commissione per i rapporti con la Scuola la dott.ssa Caterina Piernera,
affiancata da Letizia Grasso per il settore disabilità in ambito
scolastico; (DF/532/13)
COMMISSIONE FALESIE - Il CF nomina responsabile della Commissione
Falesie Sandro Angelini; (DF/533/13)
COMMISSIONE TRACCIATORI – In mancanza del consigliere Di Marino, il CF
decide di rinviare, al prossimo CF, tale nomina.
COMMISSIONE DISABILITA’ - Il CF nomina responsabile della Commissione
disabilità Carla Galletti; (DF/534/13)
COMMISSIONE GIOVANILE - Il CF nomina responsabile della Commissione
Giovanile Franco Gianelli che viene anche indicato come responsabile dei
rapporti con gli organizzatori dei Campionati italiani giovanili di
Arco; (DF/535/13)
CANDIDATURE COMMISSIONI IFSC – Il CF decide di proporre i seguenti
nominativi per le rinnovande Commissioni IFSC (DF/536/13)
Commissione Eventi – Angelo Seneci
Commissione Rules – Leonardo Di Marino
Commissione Medica – Francesco Coscia
Commissione Official – Fabrizio Minnino
Commissione Team Manager – Marco Ronchi
DIRETTORE SPORTIVO E SQUADRE NAZIONALI - Per quanto riguarda la
struttura delle Nazionali, dopo attenta discussione il Consiglio nomina
direttore sportivo delle squadre nazionali maggiori Marco Ronchi e
direttore sportivo delle squadre nazionali giovanili Donato Lella, per
il quale si aggiunge il ruolo di direttore tecnico. In questo ruolo
Lella si occuperà della organizzazione dei raduni tecnici di specialità
per entrambe le Nazionali con l'ausilio di ulteriori risorse federali,
per le quali si auspica l'impiego di Christian Core per il Boulder e Max
Bassoli per la Speed. Pur conservando una propria autonomia di gestione
delle squadre, il Consiglio invita ad una stretta collaborazione il
Direttore Tecnico e il Direttore Sportivo al fine di un pieno successo
del progetto di rinnovamento. (DF/537/13)
Vengono pertanto nominati:
Donato Lella: Direttore Tecnico e Direttore Sportivo Nazionale Giovanile
Cristian Core: tecnico di specialità boulder
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Luigi Billoro: tecnico di specialità lead
Massimo Bassoli: tecnico di specialità speed
Marco Ronchi: Direttore Sportivo Nazionale Maggiore
VARIE
- Il Presidente pone all’attenzione del CF alcune nuove società che
hanno chiesto l’affiliazione: Arrampicata Libera Asd (Perugia), AVS Sezione Sciliar (Castelrotto - BZ), Free Climbing Palermo Asd (Palermo),
Ssd Villa Sora (Roma), Tiro A Volo Grazini Valerio Asd (Viterbo) e
Monkeys' Planet Asd (Bologna). Il CF approva all’unanimità.
- Il CF annulla il credito nei confronti delle società G.A.S. Climbing
ASD, U.S. VillAgnedo ASD e Arezzo Verticale, che affiliatesi nel mese di
novembre 2012 che non sono poi riuscite, per questioni di tempo, ad
iscriversi nel registro CONI. Il credito ammonta a circa 250 €.
(DF/538/13)
- Il consigliere Bronsino anticipa l’intenzione da parte del CR
piemontese di presentare formale richiesta di organizzazione dei
Campionati Italiani e gara di Coppa del Mondo nell’ambito delle
iniziative legate a Torino 2015 Città europea dello Sport.
- Il consigliere Bronsino fa presente che l’associazione sportiva BSide
Torino, citata in giudizio per un sinistro avvenuto all'interno della
propria struttura di arrampicata, ha chiamato in causa la società di
Assicurazione Reale Mutua, la quale si è costituita in
giudizio asserendo di non poter risarcire il sinistro richiamando l'art.
2 delle condizioni di polizza, che escluderebbe l'operatività
dell'assicurazione in caso di attività svolta dai singoli tesserati a
titolo personale. Si decide di indagare in merito a tale problematica
valutando l'opportunità di sostituire la società di Assicurazione con un
altra che possa offrire maggiori garanzie.
- Il CF fissa il week end 6_7 aprile la data per la Conferenza del
Territorio. Luogo da definire.
Per mancanza di tempo il CF rimanda alla prossima riunione, fissata per
il 17 febbraio, le altre nomine.
Il Consiglio termina alle ore 17,00.
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