VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 23 GENNAIO 2015 – FIRENZE
Il giorno 23 gennaio 2016, con inizio alle ore 10:00, presso la sede
regionale del CONI TOSCANA, via Irlanda 5 a Firenze, si è svolto il
Consiglio Federale della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.
PRESENTI:
Ariano Amici, Presidente
Paola Gigliotti, Vicepresidente
Angelo Seneci, Consigliere
Davide Mandrà, Consigliere (arrivato alle 12,15)
Massimo Rosata, Consigliere (arrivato alle 10,35)
Marco Tomidei, Consigliere
Stefan Bortoli, Consigliere
Marco Erspamer, Consigliere
Andrea Bronsino, Consigliere
Laura Piazzolla, Revisore dei Conti di nomina CONI.
Vincenzo Adinolfi, Revisore dei Conti di nomina CONI
Marco Maria Scolaris, presidente della Federazione Internazionale
Piero Romizi, Delegato Umbria
Alessio Cornamusini, Delegato Toscana
Antonio Ungaro, Segretario Generale
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Leonardo Di Marino, Consigliere
Carlo Beltrame, Consigliere
Svolge le funzioni di presidente dell’Assemblea il Presidente Ariano
Amici e di segretario dell’assemblea il Segretario Generale Antonio
Ungaro
In discussione il seguente ordine dei giorno:
- Approvazione verbale riunione precedente
- Comunicazioni (modifica regolamento organico e regolamento di
giustizia; ufficio stampa e comunicazione: strategie 2016; sostituzione
presidente Collegio Revisore dei Conti)
- Commissione tecnica
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- Calendario 2016
- Regolamenti gare 2016
- Varie
In apertura dei lavori il Presidente Amici ha salutato a nome di tutto
il CF il Consigliere entrante Marco Erspamer, che ha sostituito la
dimissionaria Silvia Parente.
Ha inoltre ringraziato a nome di tutti il Consiglio il delegato per la
Toscana Alessio Cornamusini, che ha organizzato la parte logistica di
questo Consiglio Federale presso la sede del CONI Toscana.
APPROVAZIONE VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE: il Consiglio approva
(DF/685/16)

COMUNICAZIONI – Il Segretario ha preliminarmente illustrato i motivi per
cui nell’ordine del giorno iniziale erano stati inseriti anche gli
argomenti della Comunicazione, del Regolamento di Giustizia e della
sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Essendo
giunte in tempo, prima dello svolgimento del Consiglio, le risposte
richieste per tutti e tre gli argomenti, questi, in accordo con il
Consiglio stesso, sono stati stralciati dalle “Comunicazioni” per essere
votati, singolarmente, nel proseguo della riunione.
Il Segretario Generale ha quindi illustrato le problematiche legate alla
revisione del Regolamento organico. Il Consiglio ha fornito indicazioni
riguardo:
- La partecipazione ai campionati italiani solo per cittadini italiani o
cittadini stranieri residenti in Italia (e tesserati per società FASI).
- La definizione categorie, che tengano conto dell’inizio dell’età
agonistica dall’età di otto anni, come da delibera DF/500/12
dell’8/9/2012 e della distinzione in “Agonista” e “Praticante”, come da
delibere DF/575/13 e DF/581/13
- il compito e il ruolo del Presidente di Giuria al posto del capitolo
“giudice di gara”.
Nell’ambito della discussione legata alla revisione del Regolamento
Organico, il CF dà mandato alla CT di elaborare un progetto che preveda
una tassa per l’organizzazione delle gare nazionali a fronte di servizi
forniti dalla Federazione. (DF/686/16)(Mandrà assente)
E’ emersa anche la necessità di formare la figura del Direttore di Gara,
pertanto viene deliberato di realizzare un week end di formazione della
figura aperto a tutti i dirigenti di società. (DF/687/16) (Mandrà
assente)
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COMMISSIONE TECNICA – Il presidente ringrazia i dimissionari Andrea
Bronsino e Cristina Cascone per il lavoro svolto e propone di non
provvedere alla formulazione di una nuova Commissione Tecnica ma di
assumere soltanto in prima persona la responsabilità, in ottemperanza al
dettato del Regolamento organico. Sempre nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento Organico, inoltre, si provvede a nominare nella stessa
CT un rappresentante del Consiglio. Il Consiglio Federale chiede al
dimissionario Andrea Bronsino di restare all’interno della CT come
semplice componente. L’interessato accetta.
La CT risultata pertanto così costituita:
Presidente: Ariano Amici
Rappresentante Tecnici: Leonardo Di Marino
Segretario dei Giudici: Roberto Bruni
Rappresentante degli Atleti: Davide Mandrà
Consigliere: Andrea Bronsino
Referente per il Paraclimbing: Maria Letizia Grasso
Andreas Sanin
Marcello Bombardi
2 rappresentati del Territorio, non ancora indicati ufficialmente dal
Territorio. (DF/688/16)
CALENDARIO 2016 – Il CF, presa visione del calendario inviato dalla
Commissione Tecnica, approva le date indicate, dando mandato
contestualmente alla stessa CT di provvedere al più presto al
completamento dello stesso con particolare attenzione all’attività
boulder, autorizzandone nel frattempo la pubblicazione sul sito
federale. (DF/689/16).
Nell’ambito della discussione per il calendario, è emersa l’esigenza di
informare le Società affiliate degli aspetti tecnici e operativi
relativi la vita della Federazione e i servizi offerti; per questo
motivo il CF delibera di realizzare tre riunioni (Nord, Centro e Sud),
alle quali sono invitati a partecipare tutti i Rappresentati del
territorio e le società affiliate. (DF/690/16).
Il CF presa visione della proposta dell’incaricato Franco Gianelli il CF
delibera lo svolgimento dei Campionati Italiani Giovanili nelle seguenti
date (DF/691/16):
3-4-5 giugno 2016 per Under 16-18-20
10-11-12 giugno 2016 per Under 10-12-14.
VARIE
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DIMISSIONI PRESIDENTE REVISORE DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI – Il
CF prende atto delle dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti Fabio Tullini e, dopo consultazione con l’ufficio Statuti e
Regolamenti del CONI riguardo la corretta interpretazione dei
Regolamenti, valutato che l’Organo non risulta compromesso alla luce
dell’art. 27 comma 4 dello Statuto, decide di non procedere alla sua
sostituzione, vista la stretta vicinanza con la scadenza naturale dello
stesso Organo (DF/692/16).
CODICE REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – IL CF approva il nuovo testo che
recepisce le indicazioni del CONI (lettera del Segretario generale
Fabbricini del 22 dicembre 2015). Il nuovo codice entrerà in vigore dal
1 marzo 2016, fatte salve le attribuzioni del CONI (DF/693/16).
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI – Il responsabile dei rapporti con la
scuola Massimo Rosata chiede se è intenzione della Federazione
partecipare quest’anno alla Finale nazionale ai Giochi Sportivi
Studenteschi. Il Presidente ricorda che fino a quando questi erano
finanziati dal MIUR sono stati un’opportunità di promozione, ma che
venendo a mancare i finanziamenti specifici, la Federazione non riesce a
farsi carico della realizzazione degli stessi.
AFFILIAZIONE NUOVA SOCIETÀ: Il Consiglio approva l’affiliazione della
nuova società Red Rock di Siracusa. (DF/694/16).
DELEGATO SONDRIO – Non avendo rinnovato il tesseramento per 2014 e 2015,
il Delegato di Sondrio risulta decaduto. Il CF, su proposta del
presidente regionale, delibera la nomina di Richard Colombo della SSD
Movida (DF/695/16).
DELEGATO VICENZA – Il presidente porta al Consiglio la richiesta di
sostituzione dell’attuale delegato della provincia di Vicenza da parte
del presidente del CR De Poli. Il CF, valutate le motivazioni, delibera
di non procedere alla sostituzione (7 favorevoli e 2 astenuti)
(DF/696/16).
COMITATO REGIONALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO – Il Consiglio preso atto
della dimissioni di tutti i membri del Comitato della provincia di
Trento e delle difficoltà sorte nella convocazione e realizzazione
dell’Assemblea Regionale, nomina come Commissario Straordinario il
Segretario Generale Antonio Ungaro (DF/697/16), con l’incarico di
portare quanto prima il CR all’Assemblea regionale straordinaria.
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RICHIESTA DI REALIZZAZIONE DI CORSO PARACLIMBING – Il CF prende atto
dell’iniziativa del Referente in CT per il paraclimbing Maria Letizia
Grasso.
COMUNICAZIONE – Il Segretario ha stilato un bilancio dell’attività di
comunicazione realizzata lo scorso anno e i possibili scenari per il
2016.
Il CF delibera di rinnovare il rapporto con Studio Ghiretti sulla base
dell’offerta pervenuta per i servizi di Ufficio Stampa; con Sirio per la
fornitura dei servizi televisivi; con la RAI per la realizzazione del
Climbing Magazine e la trasmissione delle manifestazioni di arrampicata
in TV. (DF/698/16)
ATTIVITA’ DELLE NAZIONALI - I consiglieri Espamer e Bronsino chiedono al
Presidente notizie in merito alla gestione e programmazione delle
Nazionali, con particolare riferimento ai criteri e modi di selezione.
Il Presidente risponde loro ricordando le funzioni ad egli spettanti in
base all’art. 20 dello Statuto e soprattutto che, finché il CONI non
comunicherà a quanto ammontano i contributi per l’alto livello non è
possibile pianificare la stagione 2016.
ROCKMASTER TROPHY PROJECT – Il presidente ricostruisce l’iter della
richiesta, da parte della società Arrampicata Sportiva Arco, per la
realizzazione del Rockmaster Trophy, un circuito che andrebbe a legare
alcune tappe della Coppa del Mondo dell’Arco Alpino con finale ad Arco.
Arco per l’Italia ed Imst per l’Austria hanno richiesto alla Federazione
Internazionale di poter dare il via a questo progetto già dal 2016.
Su richiesta dello stesso presidente Amici, il Presidente IFSC Scolaris
risponde che allo stato l’IFSC giudica prematura tale iniziativa e
comunque non realizzabile per l’anno in corso.
Il CF è concorde, in linea di massima, a sostenere il progetto sempre
che ci sia analogo pronunciamento da parte della Federazione Austriaca
(DF/699/16).
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Antonio Ungaro

Ariano Amici

Calendario gare approvato (ancora provvisorio):
Calendario 2016

No Data

Società

Località

Disciplin
a
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12/1319/20.03.2016
03.04.2016
10.04.2016

Boulder

Argate Milano
Roma
Bruneco

ASD Aurora Team
Gruppo
Rociatori Piaz

Sora

Boulder & Co

Argate Milano

El Cap
Fassa Climbing
Fassa Climbing
ASDS CARCHIDIO‐
STROCCHI
Equilibrium e Salewa
Cube
INTELLIGHENZIA
PROJECT A.S.D

Aquila
Campitello
Campitello

Lead
Speed
Lead

Faenza

Speed

si deve spostare
ancora da
confermare
ok
ok
ancora da
confermare

Bolzano

CI Speed

ok

Padova

Lead

ok

Boulder

ok
stand by - festa di
montagna???

Speed
Lead
Boulder

7/8.05.2016
14.05.2016
15.05. 22.05.16
12.06.2016
25.06.2016
26.06.2016
18.09.2016
24.09.2016
25.09.2016

Mezzolombardo

02.10.2016

Rockspot

Milano

09.10.2016

El Cap
Gruppo Rociatori
Piaz
Equilibrium e Modena Fiera

Aquila

15./16.10.2016
29/30.10.2016

ancora da
confermare
ok
ok
insieme con Mello
è molto probabile
che non si fa

Boulder & Co
Vertigo 2000 Roma
AVS Brixen

Candidature ancora apperte
30.4/1.5.2016
AVS St. Pauls
???
King Rock
09.10.2016
Rocpalace

Speed
Boulder

Boulder

solo 1 giorno?

Treno
Modena

CI Lead
CI Boulder

ok
ok

Bolzano
Verona
Brescia

Boulder
Boulder
Boulder

ancora da vedere
ancora da vedere
ancora da vedere
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