VERBALE CONSIGLIO FEDERALE 12 NOVEMBRE 2016 – BOLOGNA
Il giorno 12 novembre 2016, 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
Angelo Seneci, Consigliere
Marco Tomidei, Consigliere
Leonardo Di Marino, Consigliere, abbandona il Consiglio per motivi
inderogabili alle ore 15,00
Stefan Bortoli, Consigliere
Davide Mandrà, Consigliere
Massimo Rosata, Consigliere lascia il consiglio per motivi inderogabili
alle ore 14,00 dopo la discussione legata alla nomina del candidato alla
presidenza della IFSC
Carlo Beltrame, Consigliere
Vincenzo Adinolfi, Revisore dei Conti di nomina CONI
Laura Piazzolla, Revisore dei Conti di nomina CONI.
Ivano Sammali, Consulente amministrativo FASI
Donato Gamarino, presidente CR
Maria Letizia Grasso, referente in CT per gli aspetti legati
all’attività paraclimb.
Antonio Ungaro, Segretario Generale
ASSENTI GIUSTIFICATI:
Paola Gigliotti, Vicepresidente
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:
- Approvazione del verbale del consiglio precedente
- Approvazione delle delibere del presidente
- Comunicazioni del presidente
- Rimodulazione del bilancio 2016 CONI
- Rimodulazione del bilancio 2016 CIP
- Bilancio preventivo 2017 CONI
- Bilancio preventivo 2017 CIP
- Richiesta di contributo Campionato Europeo 2017
- Assemblea Elettiva Ordinaria
- Candidatura presidenza IFSC
- Varie
APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO PRECEDENTE – Viene approvato il
verbale del consiglio dell’8/10/2016 (DF/732/16) con l’aggiunta della
decisione, da parte del Consiglio, di assegnare alla città di Arco, in
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collaborazione con la SSD Arco, l’organizzazione dei Campionati Italiani
Giovanili anche per la stagione 2017 (DF/733/16).
DELIBERE DEL PRESIDENTE – Il Consiglio approva le delibere del
Presidente n. 14 (DF/734/16), n. 15 (DF/735/16), n. 16 (DF/736/16) e n.
17 (DF/737/16).
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE – Il Presidente ha riportato al Consiglio
le risultanze dei lavori del Coordinamento delle DSA ed in particolare
le indicazioni degli Organismi Sportivi del CONI riguardo un probabile
incontro futuro con la Preparazione Olimpica del CONI per definire i
piani tecnici in previsione del prossimo quadriennio olimpico.
RIMODULAZIONE BILANCIO PREVENTIVO CONI 2016 – Approvato alla luce delle
maggiori spese relativa l’attività di Alto livello così come presentato
con email al Consiglio dell’8 novembre (DF/738/16).
RIMODULAZIONE BILANCIO CIP 2016 – Il Consiglio approva la rimodulazione
del bilancio CIP così come presentato al Consiglio con email dell’8
novembre 2016 (DF/739/16).
BILANCIO PREVENTIVO CONI 2017 – In attesa di conoscere le indicazioni
del CONI riguardo i contributi 2017 e in particolare quelli relativi
l’attività di Alto livello alla luce della partecipazione alle Olimpiadi
2020, il CF approva il bilancio preventivo 2017 così come presentato dal
Presidente con email del Segretario Generale dell’8 novembre
(DF/740/16).
BILANCIO PREVENTIVO CIP 2017 – Il CF approva il bilancio preventivo del
CIP così come presentato dal Presidente al Consiglio con email del
Segretario Generale dell’8 novembre (DF/741/16).
RICHIESTA CONTRIBUTO CAMPIONATO EUROPEO 2017 – La Federazione richiederà
un contributo alla Preparazione Olimpica del CONI.
ASSEMBLEA ELETTIVA ORDINARIA QUADRIENNIO 2017_2020 – Il CF dà mandato al
presidente di convocare l’Assemblea ordinaria elettiva e nomina come
componenti della Commissione Verifica Poteri la dott.ssa Laura
Piazzolla, la dott.ssa Ira Roubaud e il dott. Ivano Sammali e come
membri supplenti dott.ssa Beatrice Barbieri e sig.ra Michela Grimandi
(DF/742/16).
CANDIDATURA PRESIDENZA IFSC – Il Consiglio delega il Presidente alla
scelta (DF/743/16).
VARIE:
- RICHIESTA SOCIETA’ TERREMOTATE: Il Consiglio, nell’esprimere vicinanza
alle popolazioni colpite dagli ultimi terremoti, in segno di vicinanza
con le società sportive colpite, su proposta del Delegato delle marche
Angelini, delibera di annullare i costi di tesseramento e affiliazione
per le società Armonie Verticali di Tolentino, Anime Verticali di Ascoli
Piceno e ASD BLUE ROCK di San Benedetto del Tronto (DF/744/16).
- FORMAZIONE: Il Consigliere Tomidei ha illustrato le novità introdotte
con il Piano formazione allenatori 2° livello inviato al consiglio in
data 10 novembre 2016. Il Consiglio approva e dà mandato per la
pubblicazione sul sito (DF/745/16).
- RICHIESTA MEDIA PARTNERSHIP “InMovimento”: Il Consiglio approva di
valutare un rapporto di media partnership (DF/746/16).
- RAPPORTI CON LA RAI: Il Consigliere Seneci riporta i dati di ascolto
del Magazine prodotto dalla RAI che ha collezionato in media ad ogni
puntata circa 300.000 contatti e 60.000 spettatori. Un successo che ha
favorevolmente impressionato la stessa RAI e che permette, il prossimo
anno, di presentarsi sul mercato delle sponsorizzazioni con un risultato
di visibilità concreto. Al fine di reperire sponsor, però, c’è la
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necessità di definire quanto prima un accordo con la RAI per la stagione
entrante.
- RICHIESTA PROMOZIONE GIUDICI 2° LIVELLO VENETO – Su proposta di
Alessandro De Martini, il Consiglio delibera la promozione a secondo
livello i seguenti giudici: Andrea Bertacco, Valerio Ranzato, Paolo
Rodato e Mario Montanaro (DF/747/16).
- MODIFICA DEL MODULO DI CANDIDATURA ALLE GARE – Il Consiglio Federale
delibera di inserire nel modulo di candidatura una specifica dicitura
che ricordi come i documenti relativi alla conformità degli impianti di
gara devono essere trasmessi, unitamente alla candidatura stessa, alla
Commissione Tecnica, o dovranno essere presentati al Presidente di
Giuria ad inizio competizione il quale è autorizzato, in mancanza di
questi documenti, sospendere la gara. (DF/748/16)
Il Consiglio termina alle ore 16,00
Bologna 12 novembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Ungaro

IL PRESIDENTE
Ariano Amici
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