VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 1_2 FEBBRAIO 2014 - ROMA
I giorni 1_2 febbraio 2014, presso il Palazzo del CONI, in piazza de
Bosis, a Roma, si è svolto il Consiglio Federale della Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana.
ERANO PRESENTI:
Ariano Amici, presidente
Carlo Beltrame, consigliere
Cristiano Fossali, consigliere
Andrea Bronsino, consigliere
Davide Mandrà, consigliere
Massimo Rosata, consigliere
Angelo Seneci, consigliere
Fabio Tullini, Presidente del Collegio Revisori dei Conti
Vincenzo Adinolfi, Revisore dei Conti di nomina CONI
Laura Piazzolla, Revisore dei conti di nomina CONI
Antonio Ungaro, Segretario Generale
Assistono ai lavori, invitati:
Antonella Strano, Presidente del CR Lazio
Roberto Bruni, Segretario Commissione Giudici
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Paola Gigliotti, Vicepresidente
Leonardo Di Marino, Consigliere
Silvia Parente, Consigliere
ASSENTE INGIUSTIFICATO
Stefan Bortoli, 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:
- Approvazione del verbale della riunione precedente
- Comunicazione e Marketing, contratti 2014
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- Definizione linee guida politica federale
- Revisione di tutte le commissioni e gruppi di lavoro
- Staff tecnico delle Nazionali
- Decentramento attività sulle Regioni
- Dimissioni Procuratore Federale
- Dimissioni Carla Galetti
- Approvazione del Calendario 2014
- Giochi sportivi studenteschi 2014
- Richiesta Bagnoli
- Richiesta di Patrocinio e collaborazione per la "CAMPAGNA DI
PREVENZIONE 2014”
- Varie
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE – Il CF approva il
verbale della riunione precedente. (DF/591/14)
COMUNICAZIONE E MARKETING, CONTRATTI 2014 - Il CF è concorde nel
rinnovare il contratto, anche se rimodulato, di collaborazione con
Studio Ghiretti per la gestione della comunicazione; affiancando alla
società, per quanto riguarda l’attività di ufficio stampa e social
media, uno stagista indicato dalla stessa Federazione, e per
quest’ultima figura di prevedere una spesa di € 5.000,00 lordi incluse
spese di trasferte per i campionati italiani, assoluti e giovanili. Per
la scelta la Federazione prevede di richiedere manifestazione
d’interesse attraverso il sito della Federazione. (DF/592/14)
Il CF decide inoltre di portare a naturale scadenza e non rinnovare il
contratto con SportMaker. (DF/593/14)
Il CF vota per il rinnovo del contratto con Sirio Film per la produzione
televisiva delle prove di Coppa Italia e Campionati italiani ed
eventuali manifestazioni internazionali organizzate dalla FASI, da
inviare alla RAI, confermando anche la scelta strategica, nell’ambito
della comunicazione, di utilizzare questo broadcast per la veicolazione
dell’arrampicata sportiva; per questo invita Studio Ghiretti ad
intensificare i rapporti con la stessa emittente al fine di massimizzare
la pubblicità degli eventi trasmessi. (DF/594/14)
Il CF, infine, indica il Segretario Generale referente per l’attività di
Comunicazione e pertanto responsabile dei rapporti con i soggetti
coinvolti. (DF/595/14)
Per quanto riguarda il marketing, in particolare la fornitura delle
divise delle Nazionali, il CF valuta le manifestazioni di interesse
giunte da diverse aziende produttrici e decide approfondire la proposta
di ERREA relativa l’assunzione della maglia Active Tense come maglia di
gara.
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DEFINIZIONE LINEE GUIDA POLITICA FEDERALE – Il CF è concorde nella
necessità di aumentare il numero di manifestazioni e dei partecipanti
alle stesse al fine di aumentare l’attività federale.
Per questo motivo incarica la Commissione Tecnica di proporre, entro 2
mesi, nuove formule di gara per la stagione 2015 che abbiano l’obiettivo
di incentivare la partecipazione e lo svolgimento di manifestazioni a
livello locale.
Incarica inoltre la Commissione formazione di presentare, entro 2 mesi,
un progetto per l’organizzazione di corsi per dirigenti a livello
regionale.
Il Consiglio federale conferma l’interesse per l’attività in falesia,
demandando alla Commissione Falesie la realizzazione di un progetto che
consenta alle associazioni sportive di frequentarle.
Contestualmente si incarica il consigliere Bronsino di verificare la
validità della manifestazione d’interesse presentata dalla Unipol
riguardo la copertura assicurativa infortuni ed RC per tesserati ed
istruttori anche nell’attività in falesia.
Riguardo l’attività nelle Scuole il CF invita le società sportive ad
attivarsi per favorire l’attività all’interno delle scuole,
approfittando dei nuovi programmi didattici (scuole medie superiori,
licei sportivi) e delle opportunità offerte dagli enti locali.
Riguardo i Giochi Sportivi Studenteschi, il CF decide di provare a
realizzare, con finalità promozionali, la Fase Finale o in Abruzzo o in
Basilica o in Puglia.
La riunione si aggiorna alle ore 20,10.
La mattina di domenica i lavori iniziano alle ore 8,40. Con l’accordo di
tutto il CF si procede, ad un cambiamento dell’ordine dei lavori,
trattando prima il punto relativo il Calendario nazionale.
Il CF delibera che le figure tecniche dei campionati italiani siano
nominate e fornite direttamente dalla Federazione, le cui nomine sono di
competenza della Commissione Tecnica. (DF/596/14)
Il consigliere Bronsino illustra nel dettaglio il calendario proposto
dalla Commissione Tecnica. Il CF approva il calendario previa verifica
dell’impianto di Scorzé e di Modena all’organizzazione del Campionati
Italiano Boulder. In caso di diniego da parte di Modena, il CF delibera
di riaprire il bando di assegnazione, solo per il Campionato Italiano
Boulder, che si chiuderà entro il 15 marzo. (DF/597/14)
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Riguardo la richiesta dell’Arco Climbing di organizzare i prossimi 5
campionati italiani velocità, il CF ritiene di privilegiare eventi che
comprendano più specialità ed intende inoltre dare la possibilità a
nuovi impianti di avanzare future candidature, pertanto la richiesta
viene respinta con invito a rimodularla secondo i criteri sopra
descritti. (DF/598/14)
Riguardo i Centri Federali, il CF decide di demandare alla CT di
individuare le caratteristiche tecniche necessarie per la realizzazione.
Riguardo la formazione di tecnici abilitati ad operare nel paraclimb, il
CF incarica la Formazione di completare il censimento e le modalità di
riconversione dei già formati Educatori Sportivi CIP attualmente ancora
operanti in FASI. Inoltre approva le modifiche al piano formazione per
gli allenatori di primo livello e delibera, per quanto riguarda
l’aggiornamento degli allenatori già formati, di sostenere i costi del
primo corso per 15 istruttori. (DF/599/14)
Il CF inoltre incarica la formazione di aggiungere nel corso per
operatore scolastico anche un capitolo specifico dedicato al paraclimb.
Riguardo il riconoscimento dei crediti formativi il CF delega il Centro
Studi di predisporre un sistema di riconoscimento_tabella alfine di
valutare le richieste e di darne evidenza sul sito federale, nella
pagina specifica. (DF/600/14)
Riguardo le dimissioni del Procuratore federale il CF prende atto delle
stesse e della sua disponibilità a proseguire nel mandato fino alla
nomina del nuovo procuratore. Il CF si riserva di decidere il nuovo
procuratore dopo aver valutato attentamente i curricula pervenuti presso
la Segreteria federale.
Riguardo le Squadre Nazionali il CF stabilisce i seguenti criteri per la
partecipazione alle manifestazioni nel 2014:
PER LA NAZIONALE A, la Federazione sostiene completamente le spese
relative alla partecipazione per le gare in Europa, mentre per le gare
extraeuropee ogni partecipante sostiene completamente le spese. In base
ai risultati verrà rimborsata parte o in tutto il costo della trasferta.
PER LA NAZIONALE B, ogni partecipante sostiene completamente le spese.
In base ai risultati verrà rimborsata parte o in tutto il costo della
trasferta.
Al fine di valorizzare i giovani talenti la Federazione si riserva di
rimborsare completamente le spese per alcuni atleti indicati dal
Direttore Sportivo in accordo con il CF. (decisioni accorpate in unica
delibera DF/601/14)
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Il Presidente riconferma, e il CF prende atto, Donato Lella Direttore
Sportivo delle Nazionali e lo incarica di proporre i responsabili
tecnici per le tre discipline. (DF/602/14)
Il presidente delega, e il CF prende atto, Franco Gianelli e Carlo
Beltrame le sue funzioni previste dallo statuto nei rapporti con
Direttore sportivo per l’attività delle Nazionali rispettivamente
Giovanili e Maggiore. (DF/603/14)
Il consigliere Fossali propone di riformare la Commissione giovanile
viste le modificate esigenze dell’attività attuale, su tematiche meno
legate agli aspetti territoriali. Il CF invita Franco Gianelli a
riformulare un piano di lavori in questo senso, auspicandosi al contempo
il superamento dell’attività macroregionale. (DF/604/14)
Alle ore 14,42 per questioni organizzative lascia i lavori il
consigliere Seneci. Il Consiglio continua i lavori, essendo ancora
presente il numero legale.
VARIE
PUNTI DISCUSSI NELLA GIORNATA DI SABATO - Il Segretario Generale ha
letto al Consiglio la proposta giunta dal Coordinamento delle DSA
riguardo la costituzione di un ufficio comune di tutte le DSA dedicata
all’europrogettazione. Il CF individua in Paola Gigliotti la figura che
si relazionerà con la nascente strutta. (DF/605/14)
Il CF ricorda che i rapporti con la Scuola dello Sport sono tenuti dal
Centro Studi.
PUNTI DISCUSSI NELLA GIORNATA DI DOMENICA - Il CF chiede che si attivi
una copertura assicurativa di RC che copra l’attività del Consiglio e
dei tecnici e le spese legali con massimale minimo di 3 milioni.
CREDITI INESIGIBILI - Il CF da mandato al presidente di stornare dal
bilancio i crediti ritenuti inesigibili. (DF/606/14)
Il Consiglio si chiude alle ore 15,10 del 2 febbraio 2014.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Antonio Ungaro

Ariano Amici
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