VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 20 APRILE 2013 - BOLOGNA
Il giorno 20 aprile 2013, 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 Virginia Gigliotti, 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
Clara Cristaudo, responsabile Centro Studi
Fabio Tullini, presidente del Collegio Revisori dei Conti,
Carla Brighenti – Revisore dei Conti di nomina CONI
Vincenzo Adinolfi – Revisore dei Conti di nomina CONI
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Carlo Beltrame, consigliere
Stefan Bortoli, consigliere
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:
- Ratifica DPF e eventuali nuove affiliazioni;
- bilancio consuntivo 2012;
- Sostituzione Segretario Commissione Giudici;
- Commissione Tracciatori;
- Nomina Delegati regionali Lombardia;
- Commissione d'Appello;
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- Programmazione centro studi e ricerche e collaborazione con centro
sportivo dell'esercito Castro pretorio di Roma;
- Ufficio stampa, comunicazione e marketing;
- Riprese televisive gare di Coppa Italia;
- Norme trasferimento atleti;
- Approvazione calendario gare 2013;
- Proposta di modifica del regolamento gare lead;
VARIE
- Richiesta presidenti CCRR di nomina di un membro permanente nel CF
- Contributi gare Speed
RATIFICA DPF – Il CF ratifica all’unanimità i DPF 1/2013 (DF/544/13) e
il DPF 2/2013 (DF/545/13).
NUOVE AFFILIAZIONI – Chiedono di essere affiliate le seguenti società:
-

APDS Scuola Secondaria "D. Alighieri - G. Pascoli" - Città di
Castello (Pg);

-

Società Varesina di Ginnastica e Scherma ASD - Varese (Va);

-

Lo Contrebandje - Aosta (Ao)

Il CF approva all’unanimità (DF/546/13).
BILANCIO CONSUNTIVO 2012 – Il presidente illustra analiticamente il
bilancio 2012 della Federazione che chiude con un deficit di € 14.208
dovuto soprattutto agli ammortamenti.
Riguardo la situazione debitoria di alcune società sportive, il CF è
concorde nel ritenere questi crediti incassabili anche se di vecchia
data, in considerazione del fatto che la Federazione non si è attivata
nel 2012 per riscuoterli. Pertanto viene deciso di procedere all’invio
formale dei solleciti di pagamento in modo da verificare in modo chiaro
la disponibilità o meno delle stesse a far fronte ai loro impegni e di
non attivare il fondo svalutazione crediti.
Il Cf approva all’unanimità il bilancio 2012 e quello specifico del CIP
(DF/547/13).
RESPONSABILE COMMISSIONE GIUDICI – Il CF delibera di sostituire Stefan
Bortoli come Segretario della Commissione Giudici con Roberto Bruni. A
favore 7 voti e 2 astenuti. Il CF ricorda che le funzioni della
Commissione Giudici e la figura del Segretario sono specificate
nell’art. 43 del Regolamento Organico e ad esso rimanda il neo nominato
per l’assolvimento del proprio compito (DF/548/13).
COMMISSIONE TRACCIATORI – Il CF incarica la Commissione tecnica di
avanzare una proposta riguardo l’organizzazione, la formazione e la
gestione dell’attività dei tracciatori.
NOMINA RESPONSABILI PROVINCIALI LOMBARDIA – Su richiesta del presidente
del CR Lombardia, il CF nomina i seguenti delegati provinciali
(DF/549/13):
	
  

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

F.A.S.I	
  

3	
  

-

Milano: Barbara Pozzoni - Rockspot

-

Mantova: Alan Soriani - Social Climb

-

Como: Palma Lanfredi - Friesian Team

-

Varese: Gianfranco Ranzato - Lezard

-

Brescia: Stefano Guarneri - Roc Palace

-

Lecco: Renato Gerosa - Team Gamma

-

Sondrio: Ivan Pegorari - Valtellina Climb

-

Pavia: Giovanni Novara - Cus Pavia

-

Bergamo: Davide Rottigni– Koren

COMMISSIONE D'APPELLO - Il Cf esaminati i curricula dei candidati,
nomina l’avvocato Massimo Cané presidente della Commissione d’Appello
(DF/550/13).
APPROVAZIONE CALENDARIO GARE 2013 – Il CF non approva la designazione
dell’Aprica come sede dei Campionati Italiani Lead in sostituzione di
Courmayer e si riserva di contattare il responsabile del calendario per
verificarne le motivazioni. La sede è pertanto ancora da assegnare.
APPROVAZIONE REGOLAMENTO GARE LEAD – Il consigliere Bronsino illustra le
decisioni della Commissione tecnica riguardo la modifica del regolamento
delle gare lead, con lo svolgimento delle qualificazioni su 2 o 3 vie
flash, semifinali e finali a vista e 10 uomini e 8 otto donne
prequalificati alle semifinali con l’indicazione dello svolgimento delle
gare in un giorno. Il CF approva all’unanimità (DF/551/13).
NORME TRASFERIMENTO – Il CF, in attesa del nuovo regolamento organico
conseguente all’approvazione del nuovo Statuto, chiarisce che il Nulla
Osta per il trasferimento degli atleti riguarda quanti inseriti nella
CNP.
CONTRIBUTI SPEED – Il CF all’unanimità approva il contributo per
l’organizzazione di gare SPEED di 700 euro, valido per le 2 gare del
2012 e per quelle del 2013; con l’indicazione che tale contributo è
erogabile solo per gare che registrano meno di 50 partecipanti tra
uomini e donne. (DF/552/13)
Si invita inoltre la Commissione tecnica a fornire proposte per la
gestione dei contributi nel 2014.
MARKETING E COMUNICAZIONE – Il CF delibera di approvare i 2 contratti
proposti dalle aziende SportMaker e Studio Ghiretti. (DF/553/13)
RIPRESE TV – Il CF conferma la volontà riprendere a proprio onere le
manifestazioni del calendario nazionale e dà mandato per il rinnovo del
contratto di fornitura con la società Sirio di Trento (DF/554/13).
FORMAZIONE – Il CF ha analizzato nel dettaglio il budget presentato
dalla Commissione formazione. Il CF ritiene il budget non comprensibile
e chiede pertanto un piano dettagliato di entrate ed uscite e che il
compenso orario per i formatori non può superare i 20 €. Il CF invita,
inoltre, la Commissione formazione di dare quanto prima il via ai corsi
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nazionali per il completamento del primo livello secondo le linee guida
FASI e CONI. (DF/555/13)
PROGRAMMAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE E COLLABORAZIONE CON CENTRO
SPORTIVO DELL'ESERCITO CASTRO PRETORIO DI ROMA – Il responsabile del
Centro Studi Cristaudo comunica che il Centro Sportivo dell’Esercito ha
la necessità di essere formato nella parte specifica dell’Arrampicata.
Il Centro Studi propone di realizzare il corso al centro di Arco nel
periodo a cavallo tra i due Campionati Italiani Giovanili. Per quanto
riguarda le docenze, il Centro Studi propone di utilizzare come
formatori gli allenatori di terzo livello.
RICHIESTA PRESIDENTI CCRR DI NOMINA DI UN MEMBRO PERMANENTE NEL CF –
Riguardo la richiesta di permettere ad un rappresentante degli organismi
territoriali di presiedere a turno alle riunioni del CF senza diritto di
voto, il CF, pur dichiarandosi, in linea generale, d’accordo, ritiene
necessario definire un criterio per la definizione del diritto di
presenza che tenga conto non solo dei CC.RR. ma di tutti gli organi
territoriali, quindi anche i delegati regionali. In attesa di
definizione di tale criterio, la decisione è rinviata ad una prossima
riunione del CF.
Il Consiglio si è chiuso alle ore 17,20.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Antonio Ungaro

Ariano Amici
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