VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 8 OTTOBRE 2016 – BOLOGNA
Il giorno 8 ottobre 2016, con inizio alle ore 10:30, presso la Palestra
Record, via del Pilastro 8 a Bologna, si è svolto il Consiglio Federale
della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.
PRESENTI:
Ariano Amici, Presidente
Paola Gigliotti, Vicepresidente
Angelo Seneci, Consigliere (collegamento da Arco via Skype)
Davide Mandrà, Consigliere
Carlo Beltrame, Consigliere
Massimo Rosata, Consigliere
Vincenzo Adinolfi, Revisore dei Conti di nomina CONI
Laura Piazzolla, Revisore dei Conti di nomina CONI.
Marco Maria Scolaris, Presidente della Federazione Internazionale
Luca Giupponi, Direttore Tecnico Nazionale Seniores
Franco Gianelli – Direttore Tecnico Nazionale Giovanile
Aldo Reggi, Tecnico Nazionale Speed
Pietro Pozza, Tecnico Nazionale Boulder
Maria Letizia Grasso – referente nella CT per l’attività Paraclimb
Clara Cristaudo, Segreteria federale
Remo Armano, Referente per le attività sportive di Arrampicata
dell’Esercito
Elisabetta Varotto, presidente CR Veneto
Alessandro De Martini, vicepresidente CR Veneto,
Ira Roubaud, Studio Sammali
Antonio Ungaro, Segretario Generale
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Marco Tomidei, Consigliere
Leonardo Di Marino, Consigliere
Stefan Bortoli, Consigliere
Svolge le funzioni di presidente dell’Assemblea il Presidente Ariano
Amici e di segretario dell’assemblea il Segretario Generale Antonio
Ungaro
In discussione il seguente ordine del giorno:
- Approvazione del verbale del Consiglio del 16 aprile 2016
- Approvazione delle Delibere del Presidente
- Comunicazioni del Presidente
- Modulo Candidature gare Coppa Italia e Campionati Italiani stagione
2017
- Proposta modifica regolamenti giudici di gara e promozione giudici 3
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livello
- Nazionali - Format Olimpico
- Varie
APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO PRECEDENTE – Il Consiglio
Federale approva all’unanimità il verbale della riunione precedente
(DF/716/16).
APPROVAZIONE DEI DPF – Il Consiglio federale approva le delibere del
Presidente nn. 5 (DF/717/16), 6 (DF/718/16), 7 (DF/719/16), 8
(DF/720/16), 9 (DF/721/16), 10 (DF/722/16), 11 (DF/723/16), 12
(DF/724/16), 13 (DF/725/16).
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente chiede al VicePresidente Paola Gigliotti di relazionare
riguardo la convocazione parlamentare del 21 luglio 2016.
Il VicePresidente ha ricordato l’iter che ha portato all’audizione e in
sintesi le risultanze della stessa. Giovedì 21 luglio la commissione
cultura della Camera dei Deputati ha convocato la FASI e la UISP per
un'audizione informale nell'ambito della discussione della legge che
regolamenta la professione di Guida Alpina. Precedentemente era stato
convocato anche il CAI.
Su delega del Presidente Amici, la Federazione è stata rappresentata
dalla vicepresidente Paola Virginia Gigliotti, che è stata anche
accompagnata dalla presidente FASI Lazio, Antonella Strano.
Paola Virginia Gigliotti, in base anche alla memoria scritta, inviata
precedentemente ai membri della commissione e corredata di bibliografia
scientifica e storica molto apprezzata, ha illustrato brevemente la
storia dell'arrampicata sportiva e delle federazioni nazionale ed
internazionale.
Soprattutto ha sottolineato l'appartenenza dello sport arrampicata al
CONI, con gli obblighi formativi che ne conseguono, con i criteri di
sicurezza cui lo sport deve rispondere.
E' stata molto apprezzata dalla commissione la costituzione del tavolo
di lavoro FASI, CAI, Guide Alpine, UISP, promosso dal Consiglio Federale
nel 2015 e operativo con la vicepresidente e il consigliere Angelo
Seneci. Gli argomenti trattati nel tavolo interpretano molto bene i
nuovi bisogni del momento nei campi di azione di ognuno dei soggetti
presenti, nel rispetto dei ruoli di ciascuno ma anche nella reciprocità
di riconoscimento delle singole competenze.
La commissione ha invitato ad implementarne i lavori.
Alla fine dell'audizione la Presidente della commissione, Flavia Piccoli
Nardelli, si è personalmente congratulata con la FASI, auspicando una
proficua collaborazione nell'immediato futuro.
Il Presidente ha poi ricordato l’iter che ha portato l’arrampicata alla
Olimpiadi di Tokyo e lo stato della discussione internazionale riguardo
il format olimpico, rimandando ulteriori dettagli al punto all’ordine
del giorno.
Inoltre il Presidente ha portato i saluti al neoeletto CR Veneto,
presente in Consiglio con il presidente Elisabetta Varotto e il
vicepresidente Alessandro De Martini.
Il presidente ha inoltre annunciato che è intenzione indire l’Assemblea
Nazionale Elettiva il più tardi possibile in quanto il presidente Malagò
ha annunciato una imminente riforma delle Regole delle Federazioni, alla
luce di un’annunciata e probabile legge dello Stato. E’ intenzione della
Presidenza andare alle elezioni con la nuova legge.
Il presidente ha infine ricordato come il bilancio delle Nazionali,
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quando ancora non sono stati svolti tutti gli appuntamenti
internazionali, è superiore alle previsioni di circa 30.000 euro.
Si è passati quindi alla votazione dei singoli punti dell’ordine del
giorno:
MODULO CANDIDATURE COPPA ITALIA E CAMPIONATI ITALIANI – Nell’ambito
della discussione, il Consiglio delibera di annullare la delibera
DF/626/14 (DF/726/16) e di introdurre una sanzione di 500 euro per le
Società che si candidano ad organizzare una prova di Coppa Italia e che
poi rinunciano (DF/727/16). Il Consiglio inoltre delibera di cambiare il
modulo inviato dalla CT con la modifica che ottempera alla delibera
precedente e al contempo toglie la voce “10 o 15 metri” (DF/728/16).
PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTI GIUDICI DI GARA E PROMOZIONE GIUDICI 3
LIVELLO – Il Segretario generale illustra in linea generale i criteri
che hanno ispirato la stesura del nuovo Regolamento. Il Consiglio
approva (DF/729/16).
Il Consiglio approva, su proposta del Segretario generale, la promozione
a giudice di 3° livello di Alessandro De Martini e Davide Borelli
(DF/730/16).
VARIE – Il Consiglio approva l’affiliazione della nuova società ASD
Zanzara e Labbradoro (DF/731/16).
Alle ore 12,30 il Consigliere Seneci è costretto ad abbandonare la
riunione per annuncianti impegni di lavoro. Venendo a mancare il numero
legale il Consiglio si chiude. Viene rimandata ad una specifica delibera
del Presidente la decisione relativa il format olimpico, in discussione
nel pomeriggio con il gruppo di lavoro specifico.
Bologna 8 ottobre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Ungaro

IL PRESIDENTE
Ariano Amici
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