VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 12 APRILE 2014 - ROMA
Il giorno 12 aprile 2014, 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 Gigliotti, Vicepresidente
Cristiano Fossali, consigliere
Andrea Bronsino, consigliere
Davide Mandrà, consigliere
Leonardo Di Marino, Consigliere
Silvia Parente, Consigliere
Laura Piazzolla, Revisore dei conti di nomina CONI
dalle ore 12,30 Vincenzo Adinolfi, Revisore dei Conti di nomina CONI
Antonio Ungaro, Segretario Generale
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Fabio Tullini, Presidente del Collegio Revisori dei Conti
Carlo Beltrame, consigliere
Massimo Rosata, consigliere
Angelo Seneci, consigliere
Stefan Bortoli, Consigliere
dalle ore 14,30 assente il consigliere Leonardo Di Marino
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 verbale riunione precedente
- Approvazione decreti del presidente
- Approvazione bilancio consuntivo CONI e CIP 2013
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- Resoconto procedimento disciplinare che ha coinvolto Scialpi ed
eventuali azioni da intraprendere per evitare che possano ripetersi
episodi analoghi
- Proposte della Commissione Tecnica in merito alla stagione agonistica
2015, nuove formule di gara, introduzione di nuove categorie
- Nomina della Commissione paraclimb
- Sostituzione Procuratore Federale
- Estensione controlli antidoping
- Relazione Tracciatori, termini di presentazione
- Fornitura abbigliamento Nazionali
- Varie
Riguardo l’assenza del Consigliere Bortoli, il CF incarica il Segretario
di richiedere i motivi di tali ripetute assenze e le intenzioni future
attraverso a/r.
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE – Il CF approva il
verbale della riunione precedente (DF/607/14).
APPROVAZIONE DECRETI DEL PRESIDENTE – Il CF approva il decreto del
presidente n. 1/2014 relativo i nuovi regolamenti gare (DF/608/14).
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2013 PROSPETTI CONI E CIP – Il
presidente illustra nel dettaglio il bilancio consuntivo 2013 - redatto
secondo lo schema previsto dal CONI - che chiude con un disavanzo di
3.260 €, risultato grandemente influenzato dall'eliminazione di crediti
ritenuti inesigibili.Il Revisore di nomina CONI Piazzolla esprime, a
nome di tutto il Collegio, il parere positivo.
Il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2013 (DF/609/14).
Viene sottoposto al Consiglio anche il bilancio redatto secondo lo
schema previsto dal CIP al fine di evidenziare le voci specificatamente
attinenti le attività di paraclimbing e specialclimbing: lo svolgimento
di tali attività ha comportato un'incidenza negativa sul risultato di
bilancio pari a 1.184 €.
Il Consiglio approva anche il bilancio CIP 2013 (DF/610/14)
RESOCONTO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CHE HA COINVOLTO SCIALPI ED
EVENTUALI AZIONI DA INTRAPRENDERE PER EVITARE CHE POSSANO RIPETERSI
EPISODI ANALOGHI – Per sollecitare la massima attenzione da parte di
tutte le società sportive verso il problema dei rapporti con minori,
alla luce anche delle recenti disposizioni normative, il Consiglio
incarica i consiglieri Fossali e Bronsino di stilare un decalogo
comportamentale per affiliati e tesserati.
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Il CF delibera che le figure che operano con i minori, ovvero i tecnici
e accompagnatori delle Nazionali, per il ruolo che coprono, devono
presentare annualmente il certificato penale e dei carichi pendenti. Si
incaricano i responsabili delle Nazionali Beltrame e Giannelli di
indicare quanto prima le figure che opereranno nella stagione agonistica
2014. (DF/611/14)
PROPOSTE DELLA COMMISSIONE TECNICA IN MERITO ALLA STAGIONE AGONISTICA
2015, NUOVE FORMULE DI GARA, INTRODUZIONE DI NUOVE CATEGORIE – Il
consigliere Bronsino illustra le linee guida sulle quali si sta muovendo
la Commissione Tecnica riguardo le nuove formule di gare per il futuro.
Il Consiglio prende atto e invita la Commissione tecnica a procedere in
tal senso preparando un progetto che possa essere valutato dal CF.
Il Consiglio auspica la modifica del database dei tesserati in modo che
ci sia la possibilità di identificare in tempo reale i tesserati
autorizzati dai rispettivi presidenti di società a partecipare a gare.
Per questioni organizzative, si anticipa il punto
RELAZIONE RICHIESTA AI TRACCIATORI E TERMINI DI PRESENTAZIONE – Il
consigliere Di Marino illustra la proposta di richiedere ai Tracciatori
di 3° livello una relazione sull’attività svolta l’anno precedente, entro
il 30 marzo, senza la quale saranno considerati “non attivi”. Per quanto
riguarda il 2014, la relazione è obbligatoria per quanti vogliono
tracciare prove di Coppa Italia e deve essere presentata preventivamente
alla Commissione Tecnica (tracciatori@federclimb.it) (DF/612/14).
ESTENSIONE CONTROLLI ANTIDOPING – Il Consigliere Fossali chiede che
venga intensificata l’attenzione e la prevenzione nei confronti del
fenomeno e un’estensione dei controlli sulle manifestazioni di
arrampicata sportiva. Chiede anche particolare attenzione nella
comunicazione e nell’informazione, nei confronti di atleti e società,
sui tutti gli aspetti legati al fenomeno mediante un’attività mirata nel
corso dei raduni e delle principali manifestazioni nazionali.
Il Consiglio alle 14,00 si sospende per una pausa pranzo. I lavori
riprendono alle ore 14,40; assente Leonardo Di Marino, impossibilitato a
rimanere.
NOMINA COMMISSIONE PARACLIMB – Il Consiglio rimodula la Commissione
Paraclimb, che risulta così composta:
Responsabile: Carla Galletti;
Componenti: Maria Letizia Grasso (scuola), Silvia Parente (attività
sportiva), Massimo Rosata (promozione sul territorio) (DF/613/14).
Vista l’urgenza e l’indisponibilità, a detta del vicepresidente
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Gigliotti e del consigliere Parente, di Tecnici contattati, il Consiglio
nomina il tecnico di III livello Davide Mandrà CT della Nazionale
Paraclimb (DF/613/14). Il consigliere Bronsino evidenzia perplessità
sulla nomina in quanto sconveniente oltre che contraria agli impegni
assunti che un consigliere federale assuma tale incarico. Il Consiglio
tuttavia, vista l’urgenza di avere un CT (qualificato e con esperienza
specifica) al più presto, decide la nomina di Mandrà (terzo livello, in
procinto di terminare il quarto livello europeo, responsabile del
settore diversamente abili del CS Catania),

in deroga anche all’impegno

assunto di non dare ruoli tecnici ai consiglieri.
Il Consiglio delibera che il calendario paraclimb venga deciso dalla
Commissione Paraclimb (DF/614/14).
Il Consiglio delibera di riconoscere agli Educatori Sportivi CIP
attualmente operanti in Federazione la qualifica di “Educatori CIP” per
il loro attuale livello tecnico (DF/615/14).

SOSTITUZIONE PROCURATORE FEDERALE – Il CF sostituisce il dimissionario
Procuratore Federale avv. Francesco Di Matteo con l’avv. Letizia
Lombardi e nomina come sostituto procuratore l’avv. Paola Cordero
(DF/616/14).

Varie
Il CF nomina Alessio Cornamusini membro del Settore Studi e Ricerche per
quanto riguarda gli aspetti legati al paraclimb. (DF/617/14)
Il CF delibera l’apertura

di una casella PEC della Federazione

(DF/618/14).
Il Consiglio si chiude alle ore 16,30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Antonio Ungaro

Ariano Amici
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