VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 5 OTTOBRE 2013 - BOLOGNA
Il giorno 5 ottobre 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
Carlo Beltrame, consigliere
Cristiano Fossali, consigliere
Silvia Parente, consigliere
Andrea Bronsino, consigliere
Davide Mandrà, consigliere
Leonardo Di Marino, consigliere
Antonio Ungaro, segretario generale
Vincenzo Adinolfi – Revisore dei Conti di nomina CONI
Francesco Coscia, responsabile Commissione Sanitaria
Franco Giannelli, responsabile Commissione Giovanile
Carla Galletti, responsabile Commissione Paraclimb
Ettore Taufer – Rappresentante Corpo Sportivo Esercito
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Massimo Rosata, consigliere
Stefan Bortoli, consigliere
Fabio Tullini, presidente del Collegio Revisori dei Conti
Laura Piazzolla, revisore dei conti di nomina CONI
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:
- Lettura ed approvazione del Verbale della riunione precedente;
- Ratifica Decreti Presidente federale;
- Nomina Delegati Regionali e Provinciali;
- Questione Traversa;
	
  

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

F.A.S.I	
  

2	
  

- Organizzazione Gare e certificato medico;
- Paraclimb, dimissioni De Col, nomina DT;
- Proposte Segretario Giudici di Gara;
- Regolamento Giovanile;
- Varie ed eventuali
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE – Il
Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente
(DF/556/13).
RATIFICA DECRETI PRESIDENTE FEDERALE – Il Consiglio approva
all’unanimità i seguenti DPF:
3/2013 (DF/557/13)
4/2013 (DF/558/13)
5/2013 (DF/559/13)
6/2013 (DF/560/13)
7/2013 (DF/561/13)
8/2013 (DF/562/13)
9/2013 (DF/563/13)
10/2013 (DF/564/13)
11/2013 (DF/565/13)
12/2013 (DF/566/13)
13/2013 (DF/567/13)
SETTORE GIOVANILE – Il responsabile della Commissione giovanile illustra
l’andamento della stagione 2013 e la proposta di un regolamento
giovanile 2014. Si registra un andamento della stagione positivo, sia
per il numero di partecipanti (trend di crescita dell’8_9%, da diversi
anni), che per i risultati assoluti.
Per quanto riguarda il regolamento, il CF approva (DF/568/13), con le
precisazioni indicate dallo stesso CF in particolare riguardo:
- la possibilità, per esigenze tecniche, a giudizio del presidente di
giuria sentito il tracciatore, di utilizzare la corda dall’alto anche
per le gare U14 (voti favorevoli 8, 1 astenuto) (DF/569/13);
- la facoltà per le macroregioni di decidere se le singole gare speed
possono essere open (voti favorevoli 7, 1 contrario e 1 astenuto)
(DF/570/13);
- la possibilità di valutare richieste di partecipare al calendario
della macroregione confinante per esigenze di carattere logistico.
Possibilità valutata dalla stessa Commissione Giovanile (DF/571/13);
- nuovo sistema di rimborso delle trasferte degli atleti della Nazionale
Giovanile, in base ai risultati (voti favorevoli 8, 1 astenuto)
(DF/572/13).
TITO TRAVERSA – Il Presidente fa presente di essere stato convocato
presso gli uffici della procura di Torino al fine di rendere
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delucidazioni in merito all’arrampicata sportiva, passa pertanto la
parola al consigliere Bronsino presente anch’esso all’incontro.
Il consigliere Bronsino evidenzia tutti gli argomenti affrontati
unitamente agli Ispettori di Polizia Giudiziaria ed i possibili
risvolti.
Il CF, dopo una lunga ed attente discussione, volta a valutare tutti i
possibili scenari, al fine di tutelare sia l’atleta coinvolto sia
l’attività sportiva dell’arrampicata decide, all’unanimità, di
costituirsi parte civile in un eventuale processo penale (DF/573/13).
Il CF prende atto che il Procuratore Federale ha aperto un fascicolo
relativo all’incidente mortale e confida che il procedimento serva a
fare chiarezza su quanto accaduto il prima possibile, in quanto
l’attività giovanile è già iniziata, invitando, il Procuratore Federale,
a prendere in esame, qualora ne esistano i presupposti, eventuali
provvedimenti cautelari nei confronti dell’affiliato e tesserati
coinvolti.
Il CF, inoltre, istituisce un gruppo di lavoro sulla valutazione del
rischio nell’arrampicata sportiva che avanzi una proposta da sottoporre
al CF. Fanno parte del gruppo i consiglieri: Angelo Seneci, Andrea
Bronsino, Carlo Beltrame (DF/574/13) (unanimità).
CERTIFICATO MEDICO – Il dott. Coscia ha ricostruito l’iter per il
riconoscimento dell’età agonistica e le nuove disposizioni legislative
relative la presentazione del certificato medico. Il CF delibera
all’unanimità, al fine di ottemperare alle disposizioni in essere e a
tutela della salute dei propri tesserati, di prevedere tre categorie di
tesseramento: “agonistico” (che prevede la presentazione del certificato
medico agonistico), “praticante” (certificato previsto per legge) e “non
praticante” (DF/575/13).
Il CF inoltre ritiene necessario pubblicare sul sito ed inviare a tutte
le associazioni affiliate un vademecum volto a portare a conoscenza
delle medesime la necessità di sottoporre alla visita medica prevista
dalla recente normativa tutti i frequentatori abituali dei propri
impianti sportivi, siano essi tesserati o no alla FASI.
Si dà mandato, all’unanimità, al Responsabile della Commissione Medica
di ricostruire presso gli uffici preposti del CONI la storia del
Regolamento Sanitario approvato il 2/9/2007 ed eventualmente provvedere
per la presentazione e approvazione dello stesso con gli strumenti che
ritiene idonei.(DF/576/13).
PROPOSTE SEGRETARIO GIUDICI DI GARA – Il Segretario Generale legge nel
dettaglio le proposte giunte al CF dal Segretario dei Giudici.
Su proposta del Segretario del Gruppo Giudici, il CF nomina
all’unanimità i seguenti Giudici referenti di zona (DF/577/13):
- Stefano Rosso - Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria
- Stefan Bortoli - Trentino, Veneto, Friuli V.G,
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- Raffaele Splendore - Lombardia
- Massimo Bassoli - Emilia Romagna
- Federico Bagnoli - Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo
- Giuseppe Fato - Campania, Molise, Basilicata, Puglia
- Lucia Truppia - Calabria, Sicilia, Sardegna
Su proposta del Segretario del Gruppo Giudici il CF istituisce,
all’unanimità, la figura dell’Elaboratore dati, i cui ambiti operativi
sono indicati nella proposta invita al CF dallo stesso Segretario dei
Giudici (DF/578/13).
Su proposta del Segretario dei Giudici, il CF approva all’unanimità
(DF/579/13) i nuovi compensi per i giudici, nella seguente misura:
a. Gara di Coppa Italia o Campionato Italiano
- Presidente di Giuria € 150
- Giudice Aggiunto € 120
- Elaboratore dati € 100
Il compenso si intende a gara e non giornaliero
b. Gara GRO o CR e circuito giovanile delle MacroRegioni
- Presidente di Giuria € 75
- Giudice Aggiunto € 60
- Elaboratore dati € 50
Il compenso si intende a gara e non giornaliero
Viene fissato per le manifestazioni non indicate, un compenso
giornaliero nella seguente misura:
- Giudice di 3^ livello € 75
- Giudice di 2^ livello € 65
- Giudice di 1^ livello € 55
- Elaboratore dati € 50
DIMISSIONI DE COL – Il Presidente ricostruisce gli accadimenti che hanno
portato alla nomina e poi alle dimissioni di Augusto De Col come
direttore tecnico della Nazionale Paraclimb. Il Presidente annuncia che
conserverà ad interim il ruolo assunto un mese fa, per tutto il 2013, in
attesa di una risposta dal tecnico interpellato.
Il responsabile della Commissione Paraclimb Carla Galetti ha ricordato
al CF la disponibilità del tecnico delle Nazionali Donato Lella a
convocare atleti del paraclimb nei collegiali per i normodotati.
Lo stesso responsabile della Commissione Paraclimb presenta il
regolamento paraclimb 2013 e in particolare i seguenti punti:
- il pagamento di una quota di iscrizione alle gare. Il CF approva di
istituirlo nella misura di € 10 a partecipante.
- un contributo alla società organizzatrice dei Campionati Italiani
Paraclimb Lead per il 2013 nella misura di € 500.
- un contributo forfettario di 100 € per la gara di Coppa Italia Lead
già realizzata nel 2013.
Il CF approva tutti i punti all’unanimità (DF/580/13).
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VARIE
Il Consigliere Bronsino fa presente che la propria richiesta di inserire
all’ordine del giorno taluni punti non ha avuto alcun riscontro.
Il Presidente ha risposto che i punti richiesti possono essere
affrontati nelle varie. Il Consigliere Bronsino fa presente che aveva
richiesto anche la convocazione del Procuratore Federale affinché
potesse chiarire meglio alcuni aspetti, il Presidente conferma che in
via preventiva aveva sondato la disponibilità da parte del Procuratore a
partecipare al Consiglio e che però lo stesso era già impegnato per la
data di svolgimento dello stesso CF.
CAS – Il CF istituisce all’unanimità i CAS Federali il cui tesseramento
ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno e delibera di
adeguare il costo del tesseramento (DF/581/13). Per i tre mesi restanti
dell’anno 2013 si delibera di far pagare il tesseramento € 1 a persona
(DF/582/13).
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 1/2012 – Considerato che la Commissione di
Giustizia e Disciplina non ha rispettato i termini processuali previsti
dallo Statuto e Regolamento di Giustizia (art. 40 c.9), al fine di
evitare eventuali sanzioni relativamente al procedimento disciplinare in
oggetto, il CF, all’unanimità, invita la Commissione di Giustizia e
Disciplina Federale a emettere una decisione definitiva nel più breve
tempo possibile e comunque entro e non oltre il prossimo CF in programma
per metà novembre (16 novembre 2013).
RICHIESTA UNIVERSITA’ CATTOLICA DI MILANO – E’ giunta richiesta presso
il CF da parte dell’Università Cattolica di Milano di collaborazione per
la realizzazione di un libro di testo da far adottare in occasione dei
corsi di formazione della FASI. Il progetto non prevede oneri per la
FASI, ma l’impegno da parte della stessa:
- ad assicurare la massima diffusione al testo;
- l’adozione dello stesso come libro di testo nei corsi di formazione;
Il CF è disponibile a tale collaborazione ma chiede di poter visionare
il testo in fase di realizzazione. (assenti i Consiglieri Beltrame e
Bronsino).
Il cf si conclude alle ore 18,00.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Antonio Ungaro

Ariano Amici
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