VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 20 SETTEMBRE 2014 - BOLOGNA
Il giorno 20 settembre 2014, con inizio alle ore 10:30, 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
Andrea Bronsino, consigliere
Carlo Beltrame, consigliere
Leonardo Di Marino, Consigliere
Angelo Seneci, consigliere
Massimo Rosata, consigliere
Vincenzo Adinolfi, Revisore dei Conti di nomina CONI
Roberto Bruni, segretario dei Giudici di Gara, invitato
Francesco Coscia, Medico Federale, invitato
Franco Gianelli, responsabile settore Giovanile, invitato
Dalle ore 11,00 era inoltre presente
Davide Mandrà, consigliere
Dalle ore 11,30 era inoltre presente
Fabio Tullini, Presidente del Collegio Revisori dei Conti
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Antonio Ungaro, Segretario Generale
Laura Piazzolla, Revisore dei conti di nomina CONI
Cristiano Fossali, consigliere dimissionario
Silvia Parente, Consigliere
ASSENTE NON GIUSTIFICATO:
Stefan Bortoli, Consigliere
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Dalle ore 14,40 si assenta
Vincenzo Adinolfi, Revisore dei Conti di nomina CONI
Svolge le funzioni di presidente dell’Assemblea il presidente Amici; in
assenza del Segretario Generale le funzioni di segretario vengono
affidate dai Consiglieri a Franco Gianelli.
In discussione il seguente ordine dei giorno:
- Approvazione verbale riunione precedente
- Approvazione decreti del presidente (online nn. 2, 3, 4, 5)
- Dimissioni Bassoli
- Regolamento Sanitario
- Proposte Commissione Tecnica
- organizzazione corso secondo livello
- esatta definizione livello dei tecnici e relativa nomenclatura,
modalità di gestione degli albi dei tecnici
- squadre regionali
- introduzione cauzione per presentare candidature per
organizzazione gare coppa Italia e campionati italiani
- organizzazione e gestione finali giovanili e mondiali giovanili
- centri di qualificazione provinciali e regionali
- utilizzo dei social network da parte di chi ha un ruolo in Federazione
- Tassa per ricorso in appello
- Varie: richiesta patrocinio Overtime Festival 2014
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE – Il CF approva il
verbale della riunione precedente (DF/619/14).
APPROVAZIONE DECRETI DEL PRESIDENTE – Il CF approva i decreti del
presidente nn. 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014 (DF/620/14). In relazione
al Decreto 5/2014, l’esigenza a suo tempo emersa è stata superata dalla
nomina di un Commissario ad acta indicato dal CONI, al quale occorre
affiancare un referente interno alla Federazione per il quale ruolo il
Consiglio propone di nominare il Procuratore Federale. (DF/621/14).
DIMISSIONI BASSOLI. Sono pervenute le dimissioni di Massimo Bassoli in
data 03/05/2014 da membro e segretario della Commissione Formazione. Il
Consiglio prende atto delle irrevocabili dimissioni, ringraziando
Massimo Bassoli per l’attività svolta all’interno della Federazione.
Roberto Bruni informa che Massimo Bassoli si è dimesso anche
dall’incarico di referente territoriale dei giudici per l’Emilia Romagna
e propone, in accordo con il Presidente del Comitato Regionale, di
sostituirlo con il giudice di secondo livello Andrea Fontani. Propone
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inoltre di nominare referenti territoriali per il Trentino Alto Adige e
per il Veneto, rispettivamente Massimo Amistadi e Armando De Poli. Il
Consiglio approva le proposte (DF/622/14).
TUTELA SANITARIA
Viene esaminata la proposta pervenuta di modifica delle Norme di
assistenza Sanitaria. Il Medico Federale evidenzia l’opportunità di
redigere un piano di assistenza sanitaria ogni qualvolta si organizza un
evento, secondo le normative vigenti. Tale piano deve essere sempre
comunicato al 118 locale. Indipendentemente dall’organizzazione di una
gara ogni palestra deve avere chiaro un comportamento da mettere in atto
in caso di incidente.
Il Medico Federale suggerisce l’obbligatorietà dell’ambulanza (che non
significa ambulanza con medico a bordo) solo per gare con numero di
partecipanti superiore a quello della normale frequentazione della
struttura. Il medico di gara è altra cosa ed è sempre obbligatorio.
Il Consiglio delibera di modificare le norme relative alla tutela
sanitaria, per le competizioni, rendendo obbligatoria la presenza del
medico per ogni gara, mentre la presenza dell’ambulanza, pur ritenendola
auspicabile, sarà obbligatoria solamente per le gare di livello
nazionale o superiore. Il Consiglio sollecita inoltre le società a
cercare collaborazioni sul territorio anche con le Forze Armate e altri
Enti per reperire con maggiore facilità la presenza dell’ambulanza. Il
Consiglio delibera di richiedere al CONI, tramite il Segretario
Generale, lo stato della richiesta di informazioni relative alla
classificazione dell’Arrampicata Sportiva quale “sport ad alto rischio”.
A tale proposito il Medico federale propone al segretario dei Giudici ed
al Consiglio la compilazione di un injury report per le gare di livello
nazionale (coppa Italia e Campionati Italiani), a partire dalla prossima
stagione agonistica.
Il Consiglio approva ed il Medico consegna al Segretario dei Giudici il
foglio da compilare.
Si dà inoltre mandato al Segretario dei Giudici di valutare la necessità
di aggiornare il regolamento di gara in merito a quanto sopra deliberato
(tutte accorpate in DF/623/14).
PROPOSTE COMMISSIONE TECNICA
- viene evidenziata la necessità di un corso di secondo livello su
base nazionale (una o più edizioni); vista l’urgenza, il centro
Studi e Ricerche organizzerà il corso, la cui responsabilità è
affidata a Andrea Bronsino come referente del consiglio
(DF/624/14).
- al fine di mantenere l’allineamento con quanto stabilito dal
CONI, la definizione dei tecnici sarà ISTRUTTORE/TECNICO DI PRIMO
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LIVELLO, ALLENATORE/TECNICO DI 2° LIVELLO, ALLENATORE CAPO/TECNICO
DI 3° LIVELLO e ALLENATORE DI 4° LIVELLO; la commissione formazione
provvederà ad aggiornare il sito della Federazione riportando le
corrette definizioni. Il Consiglio invita le regioni ad
organizzare i secondi moduli del corso istruttori per sanare la
posizione dei tecnici che hanno superato il primo modulo del corso
istruttori (gli attuali aiuto istruttori sono riqualificati in
aspiranti istruttori con la precisazione che non sono figure
tecniche, ma semplicemente tesserati in attesa di completare
l’iter formativo volto ad acquisire il titolo di
istruttore/tecnico di primo livello) (DF/625/14).
- squadre regionali: la Commissione Tecnica predisporrà il
programma del progetto, da illustrare a Presidenti e Delegati
regionali da effettuarsi il prossimo 23/11 (consiglio il 22/11).
- si delibera l’introduzione di una cauzione di euro 500,00 a
fronte delle candidature per organizzare gare di coppa Italia e/o
campionati italiani (DF/626/14).
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FINALI GIOVANILI E MONDIALI GIOVANILI
Data campionati italiani giovanili 31/5 1-2/6 e 5-6-7/6, salvo verifica
(DF/627/14); entro il prossimo consiglio verrà individuata una persona
che seguirà la gestione mediatica / di comunicazione
CENTRI DI QUALIFICAZIONE PROVINCIALI E REGIONALI: rimandato a prossimo
consiglio
UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK DA PARTE DI CHI HA UN RUOLO IN FEDERAZIONE:
il consiglio, accoglie il problema evidenziato dal vicepresidente e dà
l’incarico al consigliere Carlo Beltrame di predisporre una
comunicazione per i tesserati richiamandoli alla rispetto, anche
attraverso i social media, dello Statuto e del Regolamento di giustizia.
TASSA PER RICORSO IN APPELLO: viene fissata in 500 euro (DF/628/14).
VARIE:
-

richiesta patrocinio Overtime Festival 2014; rinviato a prossimo
CF

-

Si suggerisce di pubblicare sul sito il chiarimento sulle linee
guida per la certificazione medica non agonistica.

-

Si propone di aggiornare il report predisposto dal presidente di
giuria

integrandolo

con

un

report

relativo

agli

eventuali

infortuni.
-

Il Consigliere Bronsino relaziona sulle diverse proposte giunte
dalla Reale Mutua Assicurazioni a seguito di una lunga trattativa.
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Si approva la decisione di aggiornare la copertura assicurativa,
con

un

aumento

coperture

del

premio

assicurative

ed

di

due

euro

a

in

particolare

fronte

di

maggiori

abbassamento

della

franchigia dal 10% al 3% per l’attività boulder ed al 5 % per
l’attività lead, mentre per l’attività in falesia rimane l’attuale
franchigia del 10%, viene inoltre riconosciuto il rimborso per
spese mediche, a prescindere dal grado di invalidità, sino ad un
massimo

di

500

euro.

provare

a

migliorare

Si

richiede

al

ulteriormente

consigliere

l’aspetto

Bronsino

economico

di

della

proposta. (DF/629/14).
-

Chiedono di essere affiliati alla FASI La Pietra di Bismantova e
Ivrea

Outdoor:

il

consiglio

ratifica

e

approva

l’affiliazione

(DF/630/14).
-

Il

Consiglio

Federale

chiede

al

Presidente

di

rispondere

alla

lettera pervenuta dalla SASP;
-

Il

Consiglio

ritiene

opportuno

un

confronto

con

il

presidente

della Federazione internazionale, che verrà invitato al prossimo
consiglio.
-

Il

Consiglio,

pur

non

potendo

respingere

le

dimissioni

del

consigliere Fossali, lo invita a riconsiderare le sue dimissioni,
evidenziando l’importanza del suo contributo a questo consiglio.
-

Il Consiglio designa il consigliere Angelo Seneci quale Referente
Tecnico per attuazione regolamento Impiantistica Sportiva, come
richiesto

dal

CONI,

lett.

9

settembre,

prot.

N.

0010049/14

(DF/631/14).
Il Consiglio si chiude alle ore 17,30.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Franco Gianelli

Ariano Amici
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