VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 18 NOVEMBRE 2017 – BOLOGNA

Il giorno 18 Novembre 2017, con inizio alle ore 10, 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
Davide Battistella, Consigliere
Roberto Bruni, Consigliere
Davide Manzoni, Consigliere
Ernesto Scarperi, Consigliere
Antonio Ottelio Senesi, Consigliere
Marco Tomidei, Consigliere
Marco Iacono, Consigliere
Marco Erspamer, Consigliere
Vincenzo Adinolfi, Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti
Paola Scialanga, Revisore dei Conti di Nomina CONI
Graziano Poppi, Revisore dei Conti di Nomina CONI
Ivano Sammali, Consulente amministrativo
Maria Letizia Grasso, dalle ore 12,00, responsabile questioni
paraclimbing
Antonio Ungaro, Segretario Generale
Assenti giustificati
Camilla Bendazzoli, Consigliere
Marcello Bombardi, 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:
1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni presidente;
3. Assicurazione, proposta per assistenza legale, gestione sinistri e
assistenza per revisione polizze;
4. Presentazione progetto Nazionali per il 2018;
5. Proposte per riordino quote di tesseramento e affiliazione;
6. Definizione dei criteri per i contributi all'attività sportiva del
territorio;
7. Offerte CONInet;
8. Rimodulazione bilancio di previsione 2017 CONI;
9. Rimodulazione bilancio di previsione 2017 CIP;
10. Bilancio di previsione 2018 CONI;
11. Bilancio di previsione 2018 CIP;
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Nomina delegati provinciali;
Candidatura Mondiali Giovanili Arco
Campionati Italiani Giovanili 2018;
Posizione Vacante Segreteria;
Varie

1. Approvazione del Verbale Precedente: Il Consiglio approva
(DF/803/17).
2. Comunicazioni del presidente: Il Presidente Amici ha aperto i lavori
ricordando la figura di Alberto De Col, già tecnico della Nazionale
Paraclimbing, scomparso recentemente, e il grave lutto che ha colpito il
Presidente del CR Veneto Elisabetta Varotto.
Quindi ha fatto i complimenti agli atleti che si sono distinti nelle
competizioni internazionali di Coppa del Mondo e Paraclimbing. Il
presidente ha quindi illustrato gli esiti degli incontro avuti a Roma
riguardo le novità del Registro delle Società sportive e riguardo gli
accorpamenti tra Federazioni e DSA; accorpamenti che potrebbero
riguardare anche la FASI.
3. Assicurazione, proposta per assistenza legale, gestione sinistri e
assistenza per revisione polizze – L’avvocato Andrea Bronsino, quale
rappresentante dello studio legale associato Marocco e Bronsino,
incaricato di seguire alcune cause civili pendenti nei confronti della
Federazione, ha illustrato lo stato di avanzamento delle stesse.
Alla luce di queste il Consiglio Federale delibera di istituire un
Ufficio Sinistri (prima assistenza e consulenza legale in caso di
sinistri, verifica polizze assicurative, …) e di affidare la gestione ad
Andrea Bronsino per l’importo di 6000 euro annuo fino al 31 dicembre
2020 (DF/804/17).
L’Avv. Bronsino illustra inoltre una proposta di collaborazione per
l’assistenza legale in caso di sinistri con contenzioso a prezzi
favorevoli per a Federazione e le società affiliate. Presenterà una
proposta in merito.
4. Presentazione progetto Nazionali per il 2018 - Il Direttore Tecnico
Pietro Pozza illustra sinteticamente l’andamento del Progetto Olimpico
nel 2017 e presenta il Progetto Olimpico delle Nazionali per il 2018 che
viene approvato, compatibilmente con le risorse finanziarie che metterà
a disposizioni il CONI. Il direttore tecnico provvederà a completare il
progetto con i costi (tenendo conto dei costi che saranno disponibili a
breve delle singole attività svolte nel 2017) e coordinandosi con la
commissione tecnica e la commissione studi e ricerche per le varie
attività che coinvolgono le stesse. La definizione dei nominativi degli
atleti coinvolti nel progetto olimpico potrà essere fatta dopo l’ultima
tappa di coppa Italia di combinata Olimpica in corso e il confronto con
gli atleti. Anche il coordinamento con la Nazionale giovanile e la
Nazionale Senior deve essere ancora approfondito. (DF/805/17)
5. Proposte per riordino quote di tesseramento e affiliazione – Causa
impossibilità di poter intervenire sul sistema informatico, la proposta
presentata a settembre in CF - già in linea di massima condivisa nei
criteri generali – non può essere attuata da gennaio 2018 e quindi la
discussione e l’eventuale approvazione sarà da reinserire nell’ODG dei
prossimi C.F. in modo da poterla rendere operativa da gennaio 2019 in
concomitanza del nuovo sistema CONInet per anagrafica/tesseramenti.
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6. In base alla relazione del referente del CF per il territorio Bruni,
il Consiglio Federale approva il seguente sistema di finanziamento
dell’attività (DF/810/17):
- Gare OPEN campionato o circuito regionale: 1.500 € per regione da
suddividere tra le società organizzatrici con un limite massimo in
questo modo: 650 per la/le gara/e Lead, 550 per la/le gara/e Boulder, 300
per la/le gara/e Speed. La rimodulazione dell’importo massimo per gara
tiene conto della maggiore difficoltà organizzativa delle competizioni
lead e boulder (con conseguente non utilizzo della struttura) e della
non necessità del tracciatore per le gare speed.
- Gare giovanili: 1000 € per regione o macroregione (come da
suddivisione prevista nel regolamento giovanile) per gare U14 e 1.000 €
per gare u20 à totale 2.000 €
7. Offerte CONInet – Valutate le offerte pervenute, il Consiglio
delibera l’approvazione (DF/811/17). Marco Iacono coordinerà la
collaborazione con ConiNet per la realizzazione del progetto, con la
collaborazione dei responsabili dei vari settori.
8. Rimodulazione bilancio di previsione 2017 CONI – Il Presidente ha
illustrato le voci che hanno richiesto necessaria la rimodulazione del
bilancio di previsione 2017 CONI. Il Consiglio approva (DF/806/17).
9. Rimodulazione bilancio di previsione 2017 CIP – Il Consiglio approva
(DF/807/17).
10. Bilancio di previsione 2018 CONI – Il Consiglio approva il bilancio
di previsione presentato (DF/808/17).
11. Bilancio di previsione 2018 CIP – Il Consiglio approva il bilancio
di previsione presentato (DF/809/17).
12. Candidatura Mondiali Giovanili Arco – Il Consiglio chiede una deroga
per l’accettazione delle condizioni inviate dall’IFSC in attesa di
definire nel dettaglio i rapporti con il Comitato Organizzatore e il
Comune di Arco quale proprietario della struttura.
13. Nomina delegati provinciali – Il CF approva di seguenti delegati
provinciali (DF/812/17):
Milano: Caudio Rodà
Lecco: Renato Gerosa
Mantova: Lorenzo D'Addario
Varese: Gianfranco Ranzato
Como: Mazzola Danilo
Sondrio: Richard Colombo
Brescia: Stefano Guarneria
Forlì: Flavio Catozzi Flavio
Ravenna: Aldo Reggi
Modena: Massimo Bassoli
Reggio Emilia: Andrea Fontani
14. Campionati Giovanili 2018 – Per mancanza di tempo rinviato al
prossimo Consiglio.
15. Posizione Vacante Segreteria – Il VicePresidente Scarperi ha
illustrato brevemente i criteri che hanno portato alla selezione dei due
candidati e annuncia a breve un incontro con entrambi, al quale
parteciperà anche P. Pozza, per poter fornire ulteriori elementi al
Consiglio riguardo la scelta definitiva.
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VARIE – Aspetti legati al certificato medico agonistico. Il Consigliere
Battistella informa riguardo la richiesta di abbassamento dell’età
agonistica, ricordando che è stato recentemente fatta nuova
comunicazione al CONI con la speranza che in tempi brevi arrivi il
decreto ministeriale che recepisca la delibera del Consiglio.
Territorio – Il Consiglio si auspica di realizzare un incontro con i
rappresentanti del territorio entro il mese di gennaio 2018.

Il Consiglio termina alle ore 18,00

IL SEGRETARIO
Antonio Ungaro

IL PRESIDENTE
Ariano Amici
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