VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 17 FEBBRAIO 2013 - BOLOGNA
Il giorno 17 febbraio 2013, presso la Piscina Sterlino, in via Murri, 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
Andrea Bronsino, consigliere
Davide Mandrà, consigliere
Leonardo Di Marino, consigliere
Antonio Ungaro, segretario generale
Carla Brighenti – Revisore dei Conti di nomina CONI
Vincenzo Adinolfi – Revisore dei Conti di nomina CONI
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Stefan Bortoli, consigliere
Fabio Tullini, presidente del Collegio Revisori dei Conti,
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:
- Comunicazione del Procuratore Federale;
- Nomine Commissioni Varie;
- Squadre nazionali;
- varie;
Alle 14.00 sono stati convocati i responsabili delle seguenti
Commissioni:
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- Tecnica, Andreas Sanin);
- Formazione, Marco Tomidei);
- Eventi, Moreno Lavarda);
COMUNICAZIONE PROCURATORE FEDERALE – Il Procuratore federale
ricostruisce brevemente sullo sviluppo del caso 1/2012 e le iniziative
intraprese.
NOMINE
COMMISSIONE SCUOLA – Il CF prende atto della rinuncia della dott.ssa
Caterina Piernera e nomina Cristiano Fossali ad interim. (DF/539/13)
NOMINA ORGANI DI GIUSTIZIA
Il Segretario ricorda che in base al nuovo Statuto, gli attuali organi
di Giustizia possono essere rinnovati, tranne tre membri della
Commissione d’Appello. Alla luce di questo, il CF:
–

Rinnova il mandato agli attuali componenti della Commissione di
Giustizia e Disciplina che risulta così composta:
Presidente: Avvocato Giacomo Graziosi,
Vice Presidente: Avvocato Carlo Dalla Vecchia,
membro effettivo: Avvocato Cassazionista Andrea Salomoni,
membro supplente: Avvocato Domenico Graziosi,
membro supplente: Avvocato Anna Graziosi.
(DF/540/13)

–

Rinnova il mandato all’attuale Giudice Unico, avv. Francesco
Bacchi (DF/541/13)

–

Incarica il Segretario predisporre un elenco di personalità da
sottoporre al CF per la nomina della Commissione di Appello.

NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE, MARKETING E UFFICIO STAMPA
– Il CF intende unificare la funzione dell’ufficio stampa con l’attività
di comunicazione e marketing. Per questo motivo, pur apprezzandone i
contenuti e le idee, esclude le offerte pervenute da parte dei
giornalisti Marco Ghighi e Andrea Facchinetti e di SportMedia.
Il CF decide di richiedere una rimodulazione delle offerte a SportMaker
e Studio Ghiretti, cercando di attivare una collaborazione con entrambe
le aziende. In particolare il CF è intenzionato ad affidare l’incarico
di Ufficio Stampa a SportMaker e l’attività di Comunicazione e Marketing
alla stessa SportMaker e a Studio Ghiretti non in forma esclusiva.
COMMISSIONI
Nel pomeriggio il CF è stato allargato ai responsabili delle Commissioni
Tecnica, Eventi e Formazione.
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Il CF a livello generale chiede alle Commissioni di presentare i
progetti operativi da sottoporre alla propria approvazione che
contengano: gli obiettivi fissati, i costi complessivi e le persone
coinvolte.
Il CF è concorde nell’allargare la Commissione tecnica anche alle figure
del Direttore Tecnico e dei Direttori sportivi delle nazionali maggiore
e giovanile, nelle persone di Marco Ronchi e Donato Lella.
COMMISSIONE FORMAZIONE - Il CF delibera che la Commissione Formazione è
composta da Marco Tomidei, Massimo Bassoli e Tito Pozzoli. (DF/542/13)
Il responsabile della formazione Marco Tomidei, illustra, quindi, le
direttrici di sviluppo della Commissione e il CF, approvandone il quadro
generale, invita il Responsabile a presentare quanto prima un progetto.
EVENTI – Il CF delibera di trasformare il Responsabile della Commissione
Eventi in Responsabile del Calendario che avrà anche il ruolo di
Ispettore tecnico delle manifestazioni. (DF/543/13)
Il CF è concorde nel prevedere la possibile sovrapposizione delle prove
di Coppa Italia con le prove del calendario internazionale, invitando il
Responsabile del Calendario ad operare in modo che ci siano quante meno
sovrapposizioni.
COMMISSIONE TECNICA – Il CF indica le linee guida per un progetto di
modifica dei regolamenti ed invita, inoltre, la Commissione a rivedere
le linee guida per l’organizzazione delle gare, al fine di innalzare la
qualità e la partecipazione delle stesse.
VARIE
- Il Presidente pone all’attenzione del CF la richiesta di affiliazione
della società: ETRURIAN ASD (Cerveteri-Roma). Il CF approva
all’unanimità.
- Per l’organizzazione delle gare Speed si rende indispensabile valutare
un contributo da parte della Federazione a causa degli esigui numeri di
partecipanti. Essendo un argomento già discusso ma non deliberato anche
nel 2012, si chiede a Massimo Bassoli di dare una valorizzazione ad un
importo congruo per il 2012 e 2013, in modo da poterlo discutere al
prossimo Consiglio Federale.
Il consiglio si chiude alle ore 17,00
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