VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 5 GIUGNO 2015 – BOLOGNA
Il giorno 5 giugno 2015, con inizio alle ore 14:30, presso la Sede CONI
a Roma, in piazza de Bosis, 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
Davide Mandrà, Consigliere
Andrea Bronsino Consigliere
Vincenzo Adinolfi, Revisore dei Conti di nomina CONI
Antonio Ungaro, Segretario Generale
Marco Maria Scolaris, Presidente della IFSC
Antonella Strano, Presidente del Comitato Regionale
Roberto Bruni, Segretario della Commissione Giudici
Alle 16,30 è andato via il consigliere Rosata.
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Marco Tomidei, Consigliere
Silvia Parente, Consigliere
Carlo Beltrame, Consigliere
Stefan Bortoli, Consigliere
Fabio Tullini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Laura Piazzolla, Revisore dei Conti di nomina CONI.
E’ stato invitato a relazionare il delegato della provincia di Napoli
Simone Bonaccia.
Svolge le funzioni di presidente dell’Assemblea il Presidente Amici e di
segretario dell’assemblea il Segretario Generale Antonio Ungaro.
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In discussione il seguente ordine dei giorno:
- Approvazione del verbale della riunione precedente
- Approvazione dei decreti del presidente
- Approvazione verbale della Commissione tecnica inviato a tutti i
Consiglieri dal presidente della stessa Andrea Bronsino l’8 aprile 2015.
- Nomina Organi di Giustizia
- Strategie future, come da verbale del 27 aprile 2015.
- Varie
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE – Il Consiglio
approva il verbale del CF del 27 aprile 2015. (DF/665/15);
APPROVAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE FEDERALE – Il Consiglio approva
i DPF 4/2015 del 7 maggio, 5/2015 del 14 maggio e 6/2015 del 14 maggio
(DF/666/15);
APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA INVIATO A TUTTI I
CONSIGLIERI DAL PRESIDENTE DELLA STESSA ANDREA BRONSINO L’8 APRILE 2015
– Il consigliere Bronsino illustra le proposte della CT riguardo:
1. la formazione (abbassamento dei costi relativi i primo e secondo
livello, l’aggiornamento delle guide tecniche, il miglioramento
dell’organizzazione generale);
2. le squadre Nazionali (necessità di nomina di tecnici ancora vacanti
per la nazionale giovanile, opportunità di una guida tecnica per la
nazionale seniores, opportunità di una programmazione nel lungo
periodo);
3. i contributi organizzazione gare (da rimodulare in base alle
specialità e organizzazioni multiple, al fine di incentivare
l’organizzazione e partecipazione delle competizioni);
4. il calendario (adozione di un protocollo condiviso per la
presentazione delle candidature nazionali, così come predisposto per la
passata stagione agonistica).
Il Consiglio passa alla votazione punto per punto.
1. Formazione: approvato (DF/667/15);
2. Squadre Nazionali: Il Consiglio ricorda al Presidente che il DS della
giovanile, in base anche al piano presentato all’inizio dell’anno e
votato dallo stesso CF, non ha ancora identificato la figura del CT
della Lead e di prendere atto delle dimissioni di Cristian Core e
prevedere una sostituzione (DF/668/15);
3. Contributi Organizzazioni Gare – Il approva linee di indirizzo e
rimanda all’approvazione del bilancio.
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4. Calendario – Si rimanda al verbale precedente.
ORGANI DI GIUSTIZIA: il Segretario spiega la necessità di integrare gli
Organi di Giustizia, in particolare il Giudice Unico Sportivo e i
componenti del Tribunale Federale, che non hanno rinnovato la
disponibilità e propone per gli incarichi l’avv. Paolo Di Bugno come
Giudice Sportivo, avv. Fabrizio Cacace, presidente del Tribunale
Federale e avv. Alessandro Nicolini come componente dello stesso
Tribunale. (DF/669/15);
VARIE
STRUTTURA NAPOLI – Il CF delega la Struttura tecnica di seguire gli
aspetti operativi.
Per mancanza di tempo gli altri punti non toccati vengono rimandati al
prossimo Consiglio, la cui data non è stato possibile fissare durante la
riunione.
Il Consiglio termine alle ore 17,00.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Antonio Ungaro

Ariano Amici
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