VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 27 APRILE 2015 - BOLOGNA
Il giorno 27 aprile 2015, con inizio alle ore 10:00, presso la Palestra
Record, in via del Pilastro a Bologna, si è svolto il Consiglio Federale
della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.
PRESENTI:
Ariano Amici, Presidente
Paola Gigliotti, Vicepresidente
Leonardo Di Marino, Consigliere
Angelo Seneci, Consigliere
Massimo Rosata, Consigliere
Marco Tomidei, Consigliere
Davide Mandrà, Consigliere
Andrea Bronsino Consigliere
Silvia Parente, Consigliere
Fabio Tullini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Vincenzo Adinolfi, Revisore dei Conti di nomina CONI
Laura Piazzolla, Revisore dei Conti di nomina CONI
Marco Maria Scolaris, Presidente della IFSC
Carla Galetti, Responsabile commissione Paraclimbing
Sandro Angelini, Delegato Marche
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Carlo Beltrame, Consigliere
Antonio Ungaro, Segretario Generale
ASSENTE NON GIUSTIFICATO:
Stefan Bortoli, Consigliere
Dalle 15.00 assente il consigliere Di Marino
Dalle 15.30 assente la consigliere Parente
Dalle 17.15 assente il consigliere Rosata
Svolge le funzioni di presidente dell’Assemblea il presidente Amici e di
segretario dell’assemblea il segretario generale l’Avv. Carla Galletti.
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In discussione il seguente ordine dei giorno:
- approvazione decreti e verbale riunione precedente, già pubblicato sul
sito federale
- bilancio 2014
- falesie e enti
- proposte CT
- Nuovo regolamento di giustizia e organi di giustizia (comunicazione)
- Giochi sportivi studenteschi
- Sistema classifiche in tempo reale
- Presentazione mondiali Arco a Roma
- Proposta commerciale Studio Tullini (in allegato)

APPROVAZIONE DECRETI DEL PRESIDENTE – Il CF approva all’unanimità dei
presenti i decreti del presidente nn. 1/2015 (DF/656/15), 2/2015
(DF/657/15) e 3/2015 (DF/658/15).
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE – Il CF approva il
verbale della riunione precedente (DF/659/15).
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2014 PROSPETTI CONI E CIP – Il
presidente illustra nel dettaglio il bilancio consuntivo 2014 - redatto
secondo lo schema previsto dal CONI - che chiude con un avanzo di 62,00
€, risultato grandemente influenzato dall'eliminazione di crediti
ritenuti inesigibili. Il Collegio dei Revisori esprime parere positivo.
Il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2014 (DF/660/15).
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 che chiude con
un disavanzo di 10.972,00 euro.
Il Consiglio approva anche il bilancio CIP 2014 (DF/661/15).
FALESIE ED ENTI
Il Consigliere Seneci introduce l’argomento facendo presente come sino
ad oggi la Federazione non si sia mai espressa chiaramente da un punto
di vista politico, necessario al fine di poter decidere successivamente
come agire da un punto di vista tecnico pratico.
Alla presente discussione intervengono oltre a tutti i consiglieri, il
presidente della IFSC Marco Maria Scolaris (che su invito del Presidente
illustra brevemente la situazione in altri Paesi) e Sandro Angelini in
qualità di referente settore falesia e Carla Galletti.
Il Consiglio, rinnovando l’interesse per l’attività in ambiente
naturale, anche al fine di tutelare i propri atleti e tesserati con un
corretto monitoraggio dei siti di arrampicata, decide di farsi promotore
nei confronti degli altri Enti altrettanto interessati alle
problematiche inerenti la sicurezza e la gestione dei siti di
arrampicata sportiva, al fine di formare un tavolo politico volto ad
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individuare la possibilità e modalità di una gestione comune
dell’attività sopra descritta(DF/662/15).
Il Consiglio individua come referenti al fine di partecipare
all’eventuale tavolo politico la Vicepresidente Gigliotti ed il
consigliere Seneci (DF/663/15) astenuti Gigliotti Seneci e Tomidei.
PRESENTAZIONE MONDIALI DI ARCO A ROMA
Il Consiglio decide di sostenere adeguatamente la presentazione dei
Mondiali Giovanili presso la sede del CONI a Roma.
NUOVO REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E ORGANI DI GIUSTIZIA
Si informa il consiglio sulla nuova procedura da seguire per la nomina
degli organi di giustizia in seguito alla prossima pubblicazione del
nuovo regolamento di giustizia.
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Il consigliere Rosata espone che allo stato attuale il MIUR ha tagliato
i fondi per i giochi sportivi studenteschi, rendendo particolarmente
oneroso lo svolgimento della predetta competizione nazionale.
Il Consiglio invita i delegati e presidenti regionali a sensibilizzare
le associazioni sportive al fine di implementare l’attività federale
nelle scuole.
PROPOSTE C.T.
Il verbale della Commissione Tecnica, sottoposto all’attenzione del
Consiglio Federale con email del Responsabile della stessa dell’8 aprile
2015, comunicazione che non ha avuto alcun riscontro da parte dei
Consiglieri, per questioni tempo non viene sottoposto a votazione e si
rimanda l’approvazione al prossimo Consiglio Federale.
In occasione di presentazione dello stesso, il Consigliere Bronsino fa
presente le criticità emerse nel calendario attuale ed in particolare
gare di Coppa Italia in concomitanza con gare di Coppa del Mondo,
candidature accettate senza parere dei Delegati/Presidenti Regionali e
candidature pervenute all’insaputa addirittura della Associazione
Sportiva titolare dell’impianto. Dopo ampia discussione, al fine di
evitare il ripetersi di tali situazioni, il CF si auspica che venga
adottato lo stesso protocollo adottato l’anno passato dalla Commissione
Tecnica per le candidature, interessando i Delegati e Presidenti
Regionali, protocollo che aveva avuto il consenso di tutti.
Il Consiglio invita il responsabile del calendario Moreno Lavarda a
modificare il calendario tenendo conto di quanto sopra.
PROPOSTA COMMERCIALE STUDIO TULLINI
Il dr. Tullini espone nel dettaglio la propria proposta commerciale.
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Il CF rimanda la discussione sul punto
VARIE ED EVENTUALI
Vista la necessità di definire una politica federale inerente La
strategia di crescita della Federazione si decide di convocare il
Consiglio per il prossimo 5 Giugno 2015.
Dietro proposta della referente Galletti il Consiglio delibera di
inserire come tappa di paraclimbing/specialclimbing coppa italia speed
per il giorno 16 maggio 2015 (DF/664/15).
Il Presidente Scolaris informa sulla conclusione dei lavori della
Commissione CONI ristrutturazione DSA, di cui fa parte. Come già più
volte comunicato al Presidente Amici nel 2014, riporta le criticità
FASI, in particolare in materia di tesseramenti/atleti, bilancio, centri
federali, organizzazione, ecc., auspicando interventi per evitare
l’eventuale accorpamento della FASI in una FSN.
Il Consiglio si chiude alle ore 17,45.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Carla Galletti

Ariano Amici

	
  

F.A.S.I.	
  via	
  del	
  Terrapieno,	
  27	
  –	
  40127	
  Bologna	
  –	
  C.F.	
  97523640015,P.IVA	
  05391900015	
  

