FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIA
Assemblea Straordinaria e Ordinaria Elettiva quadriennio 2013_2016
BOLOGNA 16 DICEMBRE 2012

Il giorno 16 dicembre 2012, presso l’Hotel Holiday Inn, in via del
Commercio Associato 3, a Bologna, si è svolta l’Assemblea Straordinaria e
Ordinaria Elettiva della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, indetta
dal presidente Ariano Amici in osservanza dei dettami statutari.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
1) Saluti del Presidente federale alle autorità ed agli intervenuti;
2) Elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e della Commissione
di scrutinio
IN SESSIONE STRAORDINARIA
3) relazione della Commissione verifica poteri;
4) proposta di modifica dello Statuto federale;
IN SESSIONE ORDINARIA ELETTIVA
5) relazione della Commissione verifica poteri;
6) verifica dei bilanci programmatici di indirizzo 2009-2012
7) interventi dei Candidati e dei Delegati
8) elezione del Presidente federale
9) elezione dei membri del consiglio federale
10) elezione del presidente dei revisori dei conti
11) proclamazione degli eletti
12) approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo 2013-2016
consiglio eletto
13) varie ed eventuali

del

La Commissione Verifica Poteri, composta da Fabrizio Minnino, Claudio
Frontali e Massimiliano Borghi, in sostituzione di Stefano Rosso, assente a
causa malattia, si è insediata alle ore 7,00 per la verifica dell’identità
dei partecipanti ed il loro diritto di accesso.
Alle ore 9,00 la Commissione Verifica Poteri ha constatato l’assenza del
quorum previsto per l’Assemblea in prima convocazione e si è quindi
provveduto ad attendere le 10,00 per la seconda convocazione.
Prima di affrontare l’ordine del giorno, Fabrizio Minnino, della
Commissione verifica poteri, pone al voto dell’Assemblea, in base al
Regolamento organico, la richiesta di ammissione all’Assemblea con diritto
di voto della società sportiva Nirvana Verde di Lecco, che era stata
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inserita tra le società non aventi diritto al voto, mentre il presidente del
CR Lombardo assicura che ha svolto attività agonistica nel 2011.
L’Assemblea si esprime a favore all’unanimità.
Pertanto all’apertura dei lavori l’Assemblea risulta così costituita:
- società presenti: 104 su 151
- voti presenti in rappresentanza degli affiliati: 167 su 216
- tecnici presenti con diritto di voto: 21 su 83
- atleti presenti con diritto di voto: 15 su 85
- giudici presenti con diritto di voto: 1 su 9
In totale sono presenti 204 voti su 393. Essendo presenti, in seconda
convocazione, più di un terzo delle Società sportive in espressione di più
di un quarto dei voti complessivi, l’Assemblea è dichiarata valida.
Alle ore 11,30, terminata la verifica poteri, prende la parola il
presidente uscente Ariano Amici che saluta i convenuti e propone presidente
dell’Assemblea Franco Gianelli, che viene eletto con 203 voti e un astenuto.
Svolge il ruolo di Segretario, a norma di Statuto, il Segretario Generale
della F.A.S.I., Antonio Ungaro
Il presidente dell’Assemblea Gianelli illustra il processo che ha portato
alla revisione dello Statuto in base alle indicazioni del CONI e alla sua
successiva approvazione da parte della Giunta del CONI.
Lo Statuto viene approvato con 203 voti favorevoli e 1 astenuto.
Segue il saluto all’Assemblea del presidente del CIP Emilia Romagna Gianni
Scotti, del procuratore federale della FASI avv. Francesco Di Matteo e del
presidente IFSC Marco Scolaris.
Prima
della
pausa
per
il
pranzo,
il
presidente
Gianelli
pone
all’attenzione dell’Assemblea alcuni aspetti procedurali, ed in particolare
in caso di parità di due candidati, dichiarando di far valere in prima
istanza la preferenza per genere, in caso di ulteriore parità, di procedere
al ballottaggio e in ultima analisi di far valere l’anzianità federale (di
tessera).
Alle 12,20 l’Assemblea sospende i lavori per pranzare.
Alle 13,20 Riprendono i lavori con la relazione della Verifica Poteri che
aggiorna i dati dell’Assemblea.
Risultano presenti:
- 104 società su 151 aventi diritto;
- 167 voti in rappresentanza degli affiliati su 216;
- 21 tecnici su 83;
- 16 atleti su 85;
- 3 giudici su 9, di cui uno soltanto con diritto di voto (essendo gli
altri 2 candidati);
205 voti complessivi su 393.
L’Assemblea Ordinaria
risulta valida.

così

costituita,

in

base

al

dettato

Statutario,

Tocca quindi al Presidente uscente illustrare i bilanci programmatici di
indirizzo 2009-2012. Il bilancio è approvato con 204 voti favorevoli e un
astenuto.
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L’Assemblea vota a favore della concessione di 4 minuti ad ogni candidato
per la presentazione del proprio programma.
Il presidente dell’Assemblea nomina i signori Filippo Forgiarini, Valerio
Ranzato e Tiffany Scardavilli componenti della Commissione scrutinio.
Come da Ordine del giorno si procede all’elezione del Presidente della
Federazione.
Alla fine dello scrutinio i voti risultano così distribuiti:
- Ariano Amici: 192 voti
- schede bianche: 8
Il presidente dell’Assemblea Gianelli proclama quindi eletto alla carica
di Presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana Ariano Amici.
Il presidente Amici ringrazia l’Assemblea e come prima atto premia Jenny
Lavarda, appena promossa di grado nel Corpo Forestale, e Christian Core, per
quanto ha dato all’Arrampicata sportiva, con l’augurio, di vederlo in futuro
tra i quadri tecnici.
Si procede quindi all’elezione del Consiglio Federale.
Scelgono di illustrare il proprio programma, nell’ordine: Carlo Beltrame,
Andrea Bronsino, Cristiano Fossali, Matteo Gambaro, Andrea Gennari Daneri,
Paola Gigliotti, Massimo Rosata, Luciano Selleri (che ha mandato un
messaggio, non potendo essere presente), Angelo Seneci, Marco Tomidei, Renzo
Vettori, Anna Borella, Marco Erspamer, Renzo Lancianese, Silvia Parente,
Francesco Vettorata, Roberto Bagnoli, Leonardo Di Marino, Stefan Bortoli,
Roberto Bruni, Andrea Barabino, Fabio Tullini.
Si prosegue quindi con l’elezione dei Consiglieri rappresentanti degli
Affiliati.
Alla fine dello scrutinio i voti risultano così distribuiti:
-

Paola Virginia Gigliotti: 132 voti
Angelo Seneci: 132 voti
Carlo Beltrame: 127 voti
Andrea Bronsino: 123 voti
Cristiano Fossali: 115 voti
Massimo Rosata: 82 voti
Marco Tomidei: 71 voti
Andrea Gennari Daneri: 38 voti
Renzo Vettori: 33 voti
Matteo Gambaro: 33 voti
Luciano Selleri: 13 voti
Alessandro Rosponi: 12 voti

Risultano eletti in Consiglio Federale in rappresentanza degli Affiliati:
Paola Virginia Gigliotti, Angelo Seneci, Carlo Beltrame, Andrea Bronsino,
Cristiano Fossali e Massimo Rosata.
Elezione dei Consiglieri rappresentanti degli Atleti.
Alla fine dello scrutinio i voti risultano così distribuiti:
- Silvia Parente: 9 voti
- Davide Mandrà: 8 voti
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-

Marco Ersparmer: 4 voti
Renzo Lancianese: 3 voti
Francesco Vettorata: 3 voti
Silvio Reffo: 2 voti
Anna Borella: 2 voti

Risultano eletti in Consiglio Federale in rappresentanza degli Atleti:
Silvia Parente e Davide Mandrà.
Elezione del Consigliere in rappresentanza dei Tecnici.
Alla fine dello scrutinio i voti risultano così distribuiti:
- Leonardo Di Marino: 15 voti
- Roberto Bagnoli: 6 voti
Risulta eletto in
Leonardo Di Marino

Consiglio

Federale

come

rappresentante

dei

Tecnici

dei

Giudici

Elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei Giudici.
Alla fine dello scrutinio i voti risultano così distribuiti:
- Stefan Bortoli: 1 voto
- Roberto Bruni: 0 voti
Risulta eletto
Stefan Bortoli

in

Consiglio

Federale,

come

rappresentante

Elezione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Alla fine dello scrutinio i voti risultano così distribuiti:
- Fabio Tullini: 133 voti
- Andrea Barabino: 58 voti
- Fabrizio Nardin: 14 voti
Risulta
Tullini

eletto

Presidente

del

Collegio

dei

Revisori

dei

Conti

Fabio

In base
lavori per
eletto di
voto della

all’ordine del giorno, l’Assemblea, alle ore 16,00, sospende i
mezz’ora per dare la possibilità al Consiglio Federale appena
elaborare il bilancio programmatico 2013_2016 da sottoporre al
stessa Assemblea.

I lavori riprendono alle ore 16,30. Il Presidente Amici illustra il
bilancio programmatico 2013_2016 presentato dal Consiglio. Dopo alcune
modifiche discusse, con la stessa Assemblea, il bilancio viene approvato
all’unanimità.
Il lavori si concludono alle ore 17,30.
Bologna 16 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Franco Gianelli

IL SEGRETARIO
Antonio Ungaro
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