VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 22 NOVEMBRE 2014 - BOLOGNA
Il giorno 20 settembre 2014, con inizio alle ore 10:00, 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 Gigliotti, Vicepresidente
Andrea Bronsino, Consigliere
Carlo Beltrame, Consigliere
Leonardo Di Marino, Consigliere
Silvia Parente, Consigliere
Fabio Tullini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ettore Taufer, rappresentate Esercito
Antonio Ungaro, Segretario Generale
Roberto Bruni, segretario dei Giudici di Gara, invitato, è arrivato alle
ore 10,45.
Laura Piazzolla, revisore dei CONI, arrivata alle 10.50
Davide Mandrà, consigliere, è arrivato alle ore 11,08, in tempo per
votare i punti 2 e seguenti.
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Vincenzo Adinolfi, Revisore dei Conti di nomina CONI
Angelo Seneci, Consigliere
Massimo Rosata, Consigliere
Cristiano Fossali, Consigliere dimissionario
ASSENTE NON GIUSTIFICATO:
Stefan Bortoli, Consigliere
Svolge le funzioni di presidente dell’Assemblea il presidente Amici e di
segretario dell’assemblea il segretario generale Antonio Ungaro.
In discussione il seguente ordine dei giorno:
1. approvazione verbale del CF precedente Decreto del Presidente n. 6.
2. rimodulazione bilancio preventivo 2014 CONI e CIP
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3. bilancio preventivo 2015 CONI e CIP
4. Dimissioni Fossali e dimissioni delegato Umbria Girelli
5. Proposta del Presidente riguardo le Commissioni Tecnica e Formazione.
Commissione Scuola
6. Direttore Tecnico e Direttore Sportivo Nazionali
7. Regolamento giovanile 2015
8. Progetto per il Sud
9. Sito federale (proposta CONI net)
10. Marketing campionati giovanili Arco
11. bilancio attività di comunicazione 2014
12. Varie ed eventuali
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE E APPROVAZIONE DEI
DPF: Il verbale della riunione precedente è approvato con il richiamo
del vicepresidente Gigliotti alla migliore chiarificazione e quindi
realizzazione del punto relativo la comunicazione da dare alle società e
tesserati riguardo l’uso dei social media (DF/632/14).
Approvato il DPF n. 6 del 16/10/2014. (DF/633/14)
RIMODULAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014 CONI E CIP – Il Presidente
illustra nel dettaglio le variazioni e i motivi che hanno richiesto una
rimodulazione del bilancio preventivo. Il Consiglio approva la
rimodulazione del bilancio preventivo 2014 CONI (DF/634/14) e CIP 2014
(DF/635/14).
BILANCIO PREVENTIVO 2015 CONI E CIP – Dopo aver analizzato nel dettaglio
le singole voci, il CF approva il bilancio preventivo 2015 CONI
(DF/636/14) e CIP (DF/637/14).
Durante l’analisi delle singole voci legate alla definizione del
bilancio preventivo 2015, il CF ha assunto le seguenti decisioni:
- Istituzione del titolo di “Scuola di Arrampicata riconosciuta FASI”,
per le società affiliate, dando mandato al Commissione Tecnica di
identificare i criteri per potersi fregiare di tale titolo (DF/638/14).
- A fronte di un significativo aumento del premio assicurativo per
migliori servizi resi, il CF delibera di aumentare di € 1 per ogni
tesserato la quota tesseramento, compresi i pacchetti, ad esclusione del
tesseramento giovanile. Per il pacchetto sopra i 1000 tesserati
l’aumento è di € 2 a tesserato. (DF/639/14)
DIMISSIONI FOSSALI E DIMISSIONI DELEGATO UMBRIA GIRELLI - Il CF prende
atto delle dimissioni irrevocabili del consigliere Fossali. Per la sua
sostituzione, da Statuto, come primo dei non eletti la Segreteria
provvederà a contattare Marco Tomidei.
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Il CF sostituisce il dimissionario Luca Girelli con Piero Romizzi
nell’incarico di Delegato regionale Umbria (DF/640/14).
PROPOSTA DEL PRESIDENTE RIGUARDO LE COMMISSIONI TECNICA E FORMAZIONE –
Il presidente illustra i motivi per cui propone l’azzeramento delle
Commissioni Tecnica e Formazione.
Il Consiglio delibera di azzerare la Commissione Tecnica e le relative
sottocommissioni, affidando al consigliere Bronsino (che si riserva di
accettare) l’incarico di Responsabile della nuova Commissione Tecnica,
con l’incarico di proporre in tempi brevi i componenti della stessa e le
sottocommissioni, tenendo conto degli obblighi imposti dal Regolamento
Organico. (DF/641/14)
Il Consigliere Leonardo Di Marino abbandona il Consiglio per precedenti
improrogabili impegni, alle ore 14,50. Il Consiglio, in presenza del
numero legale, continua i lavori.
Il Presidente propone, e il CF approva, Moreno Lavarda responsabile
degli Eventi Nazionali 2015 (Coppa Italia e Campionati Italiani), che si
relazionerà direttamente al Presidente, sgravando questa funzione alla
Commissione Tecnica. (DF/642/14)
DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE SPORTIVO NAZIONALI – Il Presidente
annuncia che azzera gli attuali incarichi dei Direttori Tecnici e
Direttori Sportivi e in tempi brevi comunicherà, in base ai poteri
conferiti dallo Statuto, al Consiglio le nomine al riguardo. (DF/643/14)
REGOLAMENTO GIOVANILE – Il CF approva il regolamento giovanile con
l’eliminazione del punto relativo la sanzione di 100 euro per le società
che, con più di 6 atleti, non forniscono anche il tecnico richiesto.
Astensione del Consigliere Beltrame. (DF/644/14)
PROGETTO PER IL SUD – Il CF prende atto dei ritardi intervenuti nella
realizzazione del Progetto “Verso l’Alto” dovuti alla complessità della
ricerca del sito dove realizzare le strutture al Sud; in attesa di
conoscere gli esiti della proroga richiesta al CONI sulla
rendicontazione, verificati i preventivi inviati, delibera di affidare
la realizzazione della struttura di Napoli alla ditta Techind srl e la
struttura di Reggio Calabria alla ditta New Polito costruzioni.
(DF/645/14)
COMMISSIONE SCUOLA - Il Consiglio, vista l’urgenza, delibera di nominare
Massimo Rosata responsabile dei rapporti con la Scuola Massimo Rosata.
(DF/646/14)
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VARIE
Taufer ha espresso a nome del Gruppo Sportivo Esercito l’auspicio di un
maggior dialogo con il futuro Direttore Tecnico per un confronto sugli
atleti di interesse nazionale in previsione di futuri bandi del Gruppo
Sportivo Esercito.
Il vicepresidente Gigliotti tiene a sottolineare che la Federazione,
nella sua stessa persona e attraverso il Medico federale, sempre con la
dovuta approvazione del Presidente, ha avuto sempre un dialogo
costruttivo e chiaro con il Centro Sportivo Esercito, anche in occasione
dei cambiamenti tardivi apportati

all’ultimo bando.

Per il futuro, a parte il rapporto con il Direttore Tecnico, propone che
la Federazione dica chiaramente che l’atleta di livello nazionale è
colui che ha “indossato la maglia azzurra”. Ciò anche per evitare
equivoci nelle richieste fatte al Segretario Generale.
LETTERA SCOLARIS – Il Presidente ha letto la lettera inviata il 21
novembre dal presidente della IFSC Marco Scolaris. Il CF dà mandato al
presidente Amici di incontrarlo quanto prima e al contempo rinnova
l’invito allo stesso per il prossimo Consiglio Federale.
Il Consiglio si chiude alle ore 17,30.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Antonio Ungaro

Ariano Amici
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