VERBALE CONSIGLIO FEDERALE
30 giugno 2018 – BOLOGNA
Il giorno 30 giugno 2018, con inizio alle ore 10,00, 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
Ernesto Scarperi, Vicepresidente
Davide Battistella, Consigliere
Roberto Bruni, Consigliere
Davide Manzoni, Consigliere
Antonio Ottelio Senesi, Consigliere
Marco Tomidei, Consigliere
Marco Iacono, Consigliere
Camilla Bendazzoli, Consigliere
Marcello Bombardi, Consigliere
Antonio Ungaro, Segretario Generale
Marco Scolaris, Presidente IFSC
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
Pietro Pozza, Direttore Tecnico Nazionali
Ivano Sammali, Consulente amministrativo
Andrea Bronsino, Consulente assicurazioni
Assenti giustificati
Marco Erspamer, 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. Comunicazioni del Presidente
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2. Approvazione Verbale riunione precedente
3. Ratifica DPF 5/2018
4. Squadre Nazionali
- Proposte nomina tecnico boulder;
- Progetto squadre nazionali e PO (linee guida);
- Attività con tecnici di società e dei singoli atleti
- Presenza alle manifestazioni internazionali
- Verifica spese sostenute e ridefinizione delle risorse per le
Nazionali.
5. Incarichi urgenti per settore comunicazione
6. Definizione obiettivi strategici a breve e lungo termine della
Federazione
7. Discussione sulla proposta/progetto di Itinerario Tecnico Federale e
altre attività della Commissione Formazione Studi e Ricerche;
8. Proposta di compenso forfettario per l'attività di coordinamento e
segreteria della Commissione Formazione Studi e Ricerche, come già
precedentemente deliberato per parte della stagione 2017 (DF/775/17) ed
invece non ancora formalizzato per l'attuale stagione 2018;
9. Relazione sull'incontro/seminario alla SdS di Bologna del 15 giugno
scorso, sulle attività del Progetto della Preparazione Olimpica FASI
2018.
10. Varie
1. COMUNICAZIONI PRESIDENTE – Il Presidente lascia la parola al
Presidente IFSC Marco Scolaris per un quadro sulla situazione
internazionale. Scolaris traccia un quadro della situazione
internazionale, delle difficoltà legate all’esordio alle Olimpiadi
dell’Arrampicata e alle novità relative i calendari 2019, che
prevederanno un massimo 6 prove per disciplina. Inoltre annuncia che,
per quanto riguarda la scelta delle gare del calendario internazionale,
si va verso un rapporto diretto tra IFSC e Organizzatori dell’Evento
ospitante, fatto salvo il placet della Federazione di appartenenza.
Scolari, infine, riguardo il futuro olimpico dell’arrampicata, ha
ricordato quanto sia fondamentale la riuscita degli eventi di Tokyo e
Buenos Aires, soprattutto dal punto di vista dell’audience.
2. APPROVAZIONE VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 21 APRILE 2018 – Approvato
(DF/847/18)
3. APPROVAZIONE DPF 5/2018 – Approvato (DF/848/18).
Il Presidente Amici, non essendo ancora arrivato il Direttore Tecnico
Pozza, varia l’ordine dei punti da affrontare.
5. INCARICHI URGENTI PER SETTORE COMUNICAZIONE – Il Consigliere Marco
Iacono, responsabile delle attività di Comunicazione, chiede di
deliberare il pagamento delle attività di comunicazione fino ad oggi
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svolte dai collaboratori Manuela Pedercini e Davide Terenzi, da lui
indicati per quanto riguarda le attività social. Per il futuro si augura
di poter discutere il piano di comunicazione predisposto ma mai
affrontato dal Consiglio per questioni di tempo. Il Consiglio approva il
pagamento dei compensi per i collaboratori Manuela Pedercini (3000 euro
lordi) e arch. Davide Terenzi (3600 euro più oneri e rimborsi spese)
(DF/849/18).
7. DISCUSSIONE SULLA PROPOSTA/PROGETTO DI ITINERARIO TECNICO FEDERALE E
ALTRE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE STUDI E RICERCHE – Il
responsabile della Formazione Marco Tomidei illustra il progetto,
ricordando l’iter che l’ha accompagnato e riportando le valutazioni
della Commissione e del Responsabile scientifico. Dal punto di vista dei
contenuti, Tomidei, rileva la validità che deve essere approfondita nei
contenuti tecnici, mentre va definita la sostenibilità economica dello
stesso. Il Consiglio esprime interesse per il lavoro proposto e dà
mandato alla Commissione formazione di approfondire i contenuti e
verificare i costi entro settembre (DF/850/18).
Nell’ambito della discussione relativa al Progetto, il Consiglio
delibera di riconoscere un contributo di 600 euro lordi al tecnico
Roberto Bagnoli per la partecipazione alla convegno scientifico di
Chamonix a condizione che fornisca preliminarmente abstract della
relazione e una relazione conclusiva dei lavori (DF/851/18).
8. PROPOSTA DI COMPENSO FORFETTARIO PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E
SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE STUDI E RICERCHE, COME GIÀ
PRECEDENTEMENTE DELIBERATO PER PARTE DELLA STAGIONE 2017 (DF/775/17) ED
INVECE NON ANCORA FORMALIZZATO PER L'ATTUALE STAGIONE 2018 – Voce da
inserire in occasione di rimodulazione di bilancio per un importo di
6000 euro lordi annui (DF/852/18).
9. RELAZIONE SULL'INCONTRO/SEMINARIO ALLA SDS DI BOLOGNA DEL 15 GIUGNO
SCORSO, SULLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DELLA PREPARAZIONE OLIMPICA FASI
2018 – Il responsabile della Commissione Formazione Marco Tomidei ha
espresso soddisfazione per l’esito del seminario, che ha ricevuto il
generale gradimento da parte dei convenuti, che si sono augurati anche
di poter ripetere in futuro simili incontri.
4. SQUADRE NAZIONALI (posticipato per ritardo del DT Pozza) – Il
Presidente Ariano Amici ricostruisce gli ultimi mesi delle attività
delle Nazionali, ricordando che il contributo delle Nazionali deliberato
dal CONI a favore della Preparazione Olimpica è di 150.000 euro e non di
250.000 come previsto.
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Dopo articolata discussione il Consiglio, in attesa di definire i nuovi
criteri di partecipazione alle Nazionali Maggiori e Progetto Olimpico,
delibera di modificare le linee guida, prevedendo il pagamento dei costi
di trasferta da parte di tutti i partecipanti e con i criteri dei
rimborsi previsti che restano invariati. A maggioranza (Presidente
contrario) (DF/853/18)
Riguardo i periodici incontri con i tecnici delle società, il Consiglio
prende atto della proposta del Direttore Tecnico, ma lo invita a trovare
forme di incontro meno dispendiose dal punto di vista economico per gli
stessi tecnici e che attivi un dialogo costante (DF/854/18).
Il Consiglio sollecita una comunicazione ufficiale al CONI e alla
Preparazione Olimpica relativa lo stato di difficoltà nella
realizzazione del Progetto Olimpico stante i minori contributi concessi
rispetto a quanto preventivato.
6. DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI A BREVE E LUNGO TERMINE DELLA
FEDERAZIONE – Il Consigliere Bruni ricorda come ci sia la necessità di
lavorare su punti strategici in grado di permettere una crescita
complessiva del movimento e della federazione, in grado di rispondere
alle esigenze di tutti i tesserati. Tra questi la modifica delle quote
di affiliazione e tesseramento, che permetta favorire la crescita dei
numeri complessivi e di un movimento amatoriale/promozionale capace di
portare nuove risorse alla Federazione. Da sviluppare, poi, in un
secondo momento, il discorso relativo i rapporti con gli Enti di
promozione sportiva (DF/855/18).
Il Consiglio chiede che venga messo al prossimo ordine del giorno il
punto sulla creazione di un ufficio per la contabilità (DF/856/18).
VARIE
Il prossimo Consiglio Federale si terrà il giorno 28 luglio ad Arco con
all’ordine del giorno la rimodulazione del bilancio di previsione
(DF/857/18).
Il Consiglio termina alle ore 17,35

IL SEGRETARIO
Antonio Ungaro

IL PRESIDENTE
Ariano Amici
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