VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 16 NOVEMBRE 2013 - BOLOGNA
Il giorno 16 novembre 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, vicepresidente
Carlo Beltrame, consigliere
Cristiano Fossali, consigliere
Silvia Parente, consigliere
Andrea Bronsino, consigliere
Davide Mandrà, consigliere
Antonio Ungaro, segretario generale
Fabio Tullini, Presidente del Collegio Revisori dei Conti
Vincenzo Adinolfi, Revisore dei Conti di nomina CONI
Laura Piazzolla, Revisore dei conti di nomina CONI
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Angelo Seneci, consigliere
Massimo Rosata, consigliere
Leonardo Di Marino, consigliere
ASSENTE INGIUSTIFICATO
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:
- Approvazione verbale consiglio precedente;
- Approvazione decreti del presidente nn. 14 e 15;
- Rimodulazione bilancio preventivo 2013;
- Bilancio preventivo 2014;
- Costi formazione;
	
  

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

F.A.S.I	
  

2	
  

- Delegati regionali e provinciali;
- Varie
LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE – Il
Consiglio approva all’unanimità il verbale della riunione precedente
(DF/583/13).
RATIFICA DECRETI PRESIDENTE FEDERALE – Il Consiglio approva
all’unanimità i seguenti DPF:
n. 14 del 15 ottobre 2013 (DF/584/13)
n. 15 del 16 ottobre 2013 (DF/585/13)
RIMODULAZIONE DEL BILANCIO 2013 – Il Presidente Amici illustra nel
dettaglio la rimodulazione del bilancio preventivo 2013 resosi
necessaria per la variazione dei contributi CONI e di diversi parametri.
Il CF approva all’unanimità (DF/586/13).
BILANCIO PREVENTIVO 2014 – Il Presidente illustra i criteri che hanno
ispirato il bilancio preventivo del 2014.
Riguardo il costo del tesseramento, il Presidente propone una nuova
ripartizione degli scaglioni che sostanzialmente abbassa il costo per le
società più numerose.
Il CF approva all’unanimità i seguenti nuovi costi di tesseramento
(DF/587/13):
DAL 1 GENNAIO AL 31 AGOSTO
- 1° SCAGLIONE (fino a 30 tesserati): 17 euro cadauno
- 2° SCAGLIONE (da 31 a 100 tesserati): 510 euro + 10 € per ogni
tesserato oltre il 30°
- 3° SCAGLIONE (da 101 a 300 tesserati): 1210 euro + 7 € per ogni
tesserato oltre il 100°
- 4° SCAGLIONE (da 301 a 500 tesserati) 2603 euro + 6,5 € per ogni
tesserato oltre il 300°
- 5° SCAGLIONE (da 501 a 1000 tesserati) 3896,5 euro + 6 € per ogni
tesserato oltre il 500°
- PACCHETTO PER 1000 TESSERATI: 6500 euro + 6,5 € per ogni tesserato
ulteriore
- TESSERAMENTO UNDER 16: 9 € a tesserato
- TESSERAMENTO CAS (dal 1/1 al 31/12): 5 € a tesserato
DAL 1 SETTEMBRE
- Tesseramento Adulto: 9 € a tesserato sempre che non facente parte di
pacchetti o scaglioni di cui sopra
- Tesseramento Under 16: 5 € a tesserato
- Tesseramento CAS (fino al 31/12 dell’anno): 2 €
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Dopo un’attenta discussione che ha portato alla rimodulazione di maggior
spese e introiti per voci relative sponsorizzazioni, alto livello,
formazione, organizzazione manifestazioni, il CF approva il bilancio di
previsione all’unanimità (DF/588/13).
Al fine di predisporre adeguate politiche per l’aumento dei tesserati,
il CF incarica il Presidenti e Delegati regionali di presentare una
memoria sullo stato del tesseramento e dell’attività delle società della
propria regione.
COSTI FORMAZIONE – Il vicepresidente Paola Gigliotti ritiene necessario
abbassare i costi della formazione. A tale proposito riferisce l'invito
fatto dal CIO, nel corso del forum Peace and Sport di Montecarlo,
rivolto a tutte le federazioni nazionali e internazionali: fare
formazione di alto livello e a costo basso per promuovere la cultura
dello sport.
DELEGATI PROVINCIALI – Su richiesta del Presidente del CR Lazio
Antonella Strano, valutata la disponibilità degli interessati, il CF
nomina (DF/589/13) i seguenti Delegati Provinciali:
- Sig. Giampaolo Chieto - ROMA
- Sig. Amedeo Sabellico – FROSINONE
Si dà mandato al vicepresidente Gigliotti, di valutare la situazione
della Sardegna alla luce delle denuncia presentata da alcune società e
della risposta data dal delegato Soru.
NOMINA ALLENATORE DI TERZO LIVELLO – Su richiesta degli interessati, il
Centro Studi propone la nomina ad allenatore di III livello i seguenti
tesserati:
Donato Lella (per titoli)
Christian Core (per meriti sportivi).
Il CF approva (DF/590/13).
Nel pomeriggio il Consiglio ha portato il saluto alla Palestra Up Urban
Climbing appena aperta a Bologna.
Il cf si conclude alle ore 16,00.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Antonio Ungaro

Ariano Amici
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