DELIBERE FEDERALI (D.F.)
Le Delibere Federali (D.F.) sono i provvedimenti o le decisioni assunte dal Consiglio Federale
(C.F.), il massimo Organo Esecutivo della Federazione, eletto dall’Assemblea Nazionale
(massimo Organo della F.A.S.I.) per governare la Federazione. Il CF integra con le proprie D.F.
le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico (R.O.) o deroga sulle stesse in
attesa di una modifica da sottoporre all'Assemblea Nazionale.
DELIBERE DEL CONSIGLIO FEDERALE
QUARTO MANDATO: DAL 24 giugno 2001 al 5 marzo 2005.
1° Consiglio Federale: 28/07/01
1 Spostamento della Sede operativa a Bologna
2 Elezione di Sergio Catani a Vicepresidente
3 Elezione degli altri membri del Consiglio di Presidenza: Marco Castagnetti, Luca Giupponi
(rappresentante degli atleti), Lukas Goller e Maria Letizia Grasso si aggiungono a Mauro
Calibani, ammesso di diritto quale unico rappresentante dei tecnici
4 Richiesta contributo al C.O.N.I.
5 Nomina della sig.ra Patrizia Sapucci quale Responsabile della Segreteria
6 Nomina di Lukas Goller a Responsabile Settore Tracciatori
7 Nomina di Gianfranco Ranzato a Referente per l'Attività Promozionale Giovanile e Scolastica,
delegato presso il CONI
8 Nomina di Claudio Frontali a Segretario dei Giudici di Gara. Il CF autorizza Frontali a
continuare l'attività di Giudice
9 Nomina di Giacomo Cominotti, Claudio Frontali e Lukas Goller a membri della Commissione
Strutture di Gara
10 Nomina di Maria Letizia Grasso a Responsabile del Settore Didattico
11 Nomina di Sergio Catani a Responsabile del Settore Comunicazione (sito internet e stampa)
12 Nomina del prof. Francesco Franceschetti a Responsabile del Centro Studi e Ricerche
13 Nomina del dott. Stefano Corticelli a Responsabile del Settore Ambiente e Falesia
14 Nomina della Commissione Medica: presidente il dott. Eugenio Pagano Dritto (Medico
Federale); altri membri: dott. Pierluigi Fiorella, prof. Franco Merni, dott. Alberto Bargossi
15 Nomina degli Organi di Giustizia: Procuratore Federale: avv. Francesco Di Matteo; Giudice
Unico: avv. Francesco Bacchi; Commissione di Giustizia e Disciplina: presidente: avv. Davide
Moretto; membri effettivi: avv. Andrea Salomoni, avv. Giacomo Graziosi; membri supplenti: avv.
Carla Galletti, avv. Elena Bernardi; Commissione d'Appello: presidente: avv Sara Paganelli;
membri effettivi: avv. Chiara Rinaldi, avv. Luana Passini; membri supplenti: avv. Andrea
Fornasari, avv. Francesco Ferroni
2° Consiglio Federale: 29/09/01
16 Nomina Commissione Antidoping: presidente: Renato Nicolai, membro Consigliere: Maria
Letizia Grasso; membro Medico Federale: dott. Eugenio Pagano Dritto; membro Tecnico
Federale: Marco Tomidei
17 Programma esami antidoping 2001: 3 di competenza CONI e 3 di competenza federale
18 Traduzione (al costo di £.1.000.000) e pubblicazione di una guida didattica francese
19 Completamento, con un numero minimo di 3 prove, dei circuiti agonistici assoluti e giovanili
di Coppa Italia, col finanziamento delle prove mancanti.
Assegnazione dei Campionati Assoluti Difficoltà e Velocità a Sesto di Val Pusteria (BZ) e
Bouldering a Campitello di Fassa (TN). Montepremi dei Campionati Italiani Assoluti secondo la
seguente tabella: Difficoltà e Bouldering: Maschi: 1°: £. 1.000.000; 2°: £. 500.000; 3°: £.
350.000; Femmine: 1°: £. 800.000; 2° £. 400.000; 3°: £. 150.000. Velocità: Maschi: 1°: £.

500.000; 2° £. 300.000; 3°: £. 150.000; Femminile: 1°: £. 400.000; 2°: 200.000; 3°: £.
100.000.
Assegnazione del Campionato Italiano Giovanile Difficoltà a Trieste.
20 Per il 2002 i circuiti agonistici di Coppa Italia (Difficoltà e Bouldering) verranno svolti su 5
prove. Gli organizzatori verranno sgravati della tassa d'iscrizione comprensiva degli oneri tecnici.
Per compensare il mancato introito si cercherà la sponsorizzazione dei circuiti, affidando
l'incarico di tale ricerca ad un'agenzia. Incarico a Catani di seguire l'iniziativa.
21 Accettazione della proroga richiesta dal Presidente del Comitato regionale Piemontese per
l'effettuazione dell'Assemblea Elettiva Regionale, da tenersi nella giornata del 26/10/01
22 Programma di formazione: un primo Corso d'Aggiornamento per Istruttori da tenersi ai primi
di novembre 2001 e di seguito una serie di Corsi per conseguire il titolo d'Istruttore Societario,
decentrati, per quanto possibile, sul territorio. Il tutto sotto l'egida della Responsabile del
settore Didattico
23 Nomina di Lukas Goller Delegato F.A.S.I. all'I.C.C.
24 Affidamento alla Noze s.r.l. (preventivo di £. 2.430.000+ IVA del 27/09/01) dell'attivazione
del nuovo sito ufficiale F.A.S.I. con la registrazione del dominio e l'assegnazione delle caselle di
posta per le Istituzioni federali e le società affiliate
24 bis Incarico retribuito (secondo richiesta non ancora pervenuta) a Francesco Borghesi per la
consulenza occasionale per il sito web
25 Incarico al dott. Fabio Tullini per l'esame degli statuti delle nuove società, secondo quanto
disposto dalla delibera del CONI n. 1197 del 01/08/01, con cui si demanda alle F.S.N. ed alle
D.S.A. il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni Sportive
26 Accettazione dell'accordo proposto da Catani per la pubblicazione e distribuzione del
Notiziario Federale in abbinamento con la rivista Pareti
27 Incarico a Castagnetti per la redazione del Notiziario
28 Rimborsi agli aventi diritto (dirigenti, tecnici e atleti) e secondo le modalità previste nella
misura di £. 400/km. + pedaggi di ogni tipo.
29 Nomina di Paolo Gervasuti a Responsabile della consulenza per gli Impianti Sportivi
3° Consiglio Federale: 02/02/02
30 Istituzione montepremi per la classifica finale della Coppa Italia:
Maschi: 1° euro 800; 2° euro 500 ; 3° euro 400; 4° euro 250; 5° euro 150;
Femmine: 1° euro 500; 2° euro 400 ; 3° euro 250; 4° euro 150; 5° euro 100;
31 Proroga al 28/02/02 dei termini per la riaffiliazione 2002 senza il pagamento della mora
32 Approvazione della variazione del Consuntivo Tecnico Finanziario relativo all'impiego del
contributo ordinario del CONI per l'anno 2000, dopo la modifica richiesta dall'Ufficio del CONI,
per la non conformità del Consuntivo approvato dall'Assemblea Straordinaria del 23/06/01
33 Deroga all'art. 10, comma 7 dello Statuto Federale per i Gruppi Sportivi Militari, che rende
non vincolante il numero minimo dei tesserati, in base all'art. 46, comma 1, che concede di
derogare ai rispettivi ordinamenti
34 Deroga automatica ed a tempo indeterminato all'art. 6, comma 2 dello Statuto Federale e
all'art. 18, comma 7 del R.O. (che prevedono il tesseramento dei soci presso un'affiliata della
propria regione d'appartenenza), secondo quanto concesso dall'art. 18 comma 7, senza
necessità da parte degli interessati di farne esplicita richiesta
35 Per quanto riguarda l'attività agonistica regionale e provinciale, gli atleti sono obbligati a
gareggiare nella regione o provincia di residenza o di domicilio, fermo restando che dovranno
optare, qualora esse siano diverse, per una delle due. Ciò significa che in occasione della prima
competizione stagionale di tale tipo (regionale o provinciale) alla quale essi decidono di
partecipare, dovranno dichiarare in quale circuito regionale (o provinciale) intendono essere
ufficialmente classificati
36 Aggiornamento della quota di affiliazione, portata allo stesso costo di quella di riaffiliazione,
anche in considerazione del fatto che la verifica degli statuti societari rappresenta un nuovo
onere per la federazione

37 Età minima per partecipare alle competizioni assolute di livello nazionale o inferiore: 14 anni
compiuti
38 Accettazione delle richieste, relativamente alle nomine dei Delegati Regionali e Provinciali,
pervenute dagli attuali referenti sul territorio. Per quanto riguarda le figure ancora vacanti per la
mancata risposta degli interpellati, delega alla Presidenza per decidere in merito, in linea col
principio di trovare figure che riscuotano il consenso più ampio possibile ove siano presenti più
società e di nominare il presidente societario od un suo designato ove sia presente una sola
società
39 Accoglimento della proposta, giunta dal sig. Roberto Capucciati (ex presidente del Comitato
Regionale Lombardo), d'inserire il Campionato Italiano Assoluto 2003 nell'ambito di una
manifestazione prevista a Milano nella primavera di quell'anno, che riunisca tutti i Campionati
Italiani delle varie federazioni
40 Riduzione da tre a due membri del numero di giudici operanti nel corso delle competizioni, il
primo con la carica di Presidente di Giuria ed il secondo con quella di Giudice di Gara, entrambi
addetti al giudizio tecnico sulle vie di gara. Viceversa per quanto riguarda l'addetto alla gestione
dei dati su computer, trattasi di figura non necessariamente dotata di alcun titolo tecnico
federale e a totale carico dell'Organizzazione di gara, che si assume ogni responsabilità
sull'efficienza e sulla precisione di tale servizio. Agli Organizzatori verrà comunicato che la
F.A.S.I., in caso di necessità, mette a disposizione degli stessi (ed a loro carico) persone idonee
a svolgere tale incarico
41 Accorpamento del circuito di Coppa Italia Giovanile a quello assoluto di Coppa Italia, con
l'effettuazione delle prove sulle vie predisposte per la categoria femminile. Ovviamente questo
comporta, da parte degli atleti maschi interessati, l'inevitabile scelta, nel caso in cui abbiano
partecipato e superato le qualificazioni assolute e si gareggi contemporaneamente sulle vie dei
turni finali, di uno dei due circuiti
42 Ratifica della cessazione d'incarico per gli studi professionali di Torino che si occupavano
dell'assistenza contabile e di quella fiscale, effettuata dal Presidente, in quanto il trasferimento
della sede operativa a Bologna rende opportuno l'utilizzazione di collaboratori sul posto.
Accettazione del mandato al dott. Tullini per svolgere tali incarichi, in aggiunta a quello della
verifica degli Statuti societari come da del. n. 25/01. Per quanto riguarda l'onere finanziario per
tali compiti, delega al Presidente per perfezionare l'accordo per un impegno economico di circa
1.500 euro all'anno
43 Accettazione, su proposta del sig. Capucciati, della trasmissione alla Rivista Monte Bianco
delle iniziative federali, in cambio di una costante ricezione dei dati. Mandato al responsabile
della Comunicazione di occuparsi di tale compito
44 Conferma dell'incarico alla sig.ra Patrizia Sapucci, come da del. n. 05/01, per quanto
riguarda i tesseramenti e le affiliazioni, non essendo ancora la sede di Bologna operativa per
tale funzione
45 Delega al Presidente per l'esame dei preventivi e per l'acquisto di uno "scanner" al fine di
poter inviare i documenti cartacei via posta elettronica
46 Inserimento della dott.ssa Mirella De Ruvo nella Commissione Medica
4° Consiglio Federale: 06/04/02
47 Approvazione del Regolamento Antidoping 2002 e del relativo allegato riguardante la lista
delle classi di sostanze vietate e metodi proibiti
48 Approvazione del programma dei controlli Antidoping proposto dalla Commissione
Antidoping, ammontante a 6 (sei) campioni da analizzare nell'anno 2002
49 Fissazione dell'O.d.G. e della data dell'Assemblea Nazionale Ordinaria per il 25/05/02
50 Approvazione del Bilancio Consuntivo 2001
51 Proroga al 30/04/02 per la riaffiliazione senza pagamento della mora
52 Istituzione, a partire dal 2003, di una cauzione di 1.000,- euro da versarsi da parte
dell'Organizzazione delle gare di Coppa Italia alla F.A.S.I. tramite assegno che la F.A.S.I.
conserverà senza versarlo e che verrà restituito all'Organizzazione al termine della

manifestazione
53 Tassa, a carico dell'Organizzazione di Masters per il 2002, di 500,- euro, da versarsi dopo
l'accettazione, da parte della FASI, della data proposta.
54 COPPA ITALIA BOULDERING 2002:
1-La cat. Maschile prevede 2 turni di gara (qualificazione il sabato pomeriggio e finale la
domenica pomeriggio)
2-La cat. Femminile prevede un unico turno di gara la domenica mattina
3-Alla finale maschile accedono direttamente i primi 10 classificati della CNP, qualunque atleta
italiano classificato nelle prime 40 posizioni della CUWR e i primi 10 classificati della
qualificazione
4-La quota d'iscrizione è di euro 15,00 a favore della Federazione
5-Il montepremi delle singole gare è a discrezione dell'Organizzatore e prevede almeno coppe o
medaglie per i primi 3 classificati di ogni categoria.
55 CLASSIFICA NAZIONALE PERMANENTE 2002:
Dall'anno 2002 entra in vigore la C.N.P. per la specialità del Bouldering, con i parametri rinnovati
della C.N.P. della Difficoltà, che consistono in queste principali variazioni:
1-il periodo di gare considerate passa da 1 anno a 2 anni
2-il punteggio di ogni singola gara subisce un decremento del 6% mensile
3-la C.N.P. è rigenerata dall'inizio sulla base dei nuovi parametri
4-la C.N.P. computa anche le gare Regionali Open ma il loro numero non concorre ad aumentare
il numero di gare per il quale si computa la metà arrotondata per eccesso dei migliori punteggi
ottenuti
56 La quota d'iscrizione alla Coppa Italia Giovanile è di 12,00 euro
57 Abolizione della casualità nell'ordine di partenza nei turni di gara ove finora prevista. Ove i
turni gara precedenti non abbiano già stabilito un ordine di classifica, si utilizza la CNP inversa
rispetto all'ordine di partenza. Ove un turno di gara prevede l'immissione di atleti prequalificati
che non hanno partecipato ai turni precedenti, essi gareggiano dopo i classificati nei turni
precedenti
58 Dal 2002 tutte le gare ufficiali di livello regionale sono Open e cioè aperte agli atleti di
qualunque regione e assegnano punti per la C.N.P. I giudici devono evidenziare le due classifiche
separatamente, quella "assoluta" valevole per la CNP e quella "regionale". In finale
(normalmente vi sono 2 turni di gara: qualificazione e finale) devono accedere i primi 10 di
entrambe le categorie
59 Dal 2002 entra in vigore l'equalizzazione delle classifiche. Questo criterio, già vigente per i
"parimerito" nelle classifiche di gara, viene esteso alle classifiche generali dei circuiti agonistici
60 Riguardo ai prossimi numeri del Notiziario Federale, sulla base dei preventivi pervenuti, si
opta per la formula che prevede "24 pagine autocopertinato con diffusione agli iscritti + agli
abbonati di Pareti + l'ultimo numero di Pareti + diffusione globale in edicola per un costo di
7400 euro
61 Vengono respinte le dimissioni del Consigliere Gervasuti
5° Consiglio Federale: 31/08/02
62 Approvazione delle modifiche al nuovo Regolamento Antidoping richieste dal C.O.N.I. il
28/06/02 e soddisfatte col DPF/06/02 dell' 08/07/02
63 Candidatura del Presidente della Commissione Antidoping della F.A.S.I., Renato Nicolai, a
membro della Commissione Antidoping dell'I.C.C.
64 Accettazione delle dimissioni del Consigliere Paolo Gervasuti
65 Nomina di Giovanni Cantamessa a Segretario Generale della F.A.S.I., in deroga alla DF/05/01
ed alla DF/44/02 che attribuivano tale ruolo alla sig.ra Patrizia Sapucci, la quale continuerà ad
essere la Responsabile dell'Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti
66 Nomina di Giovanni Cantamessa a Direttore Sportivo della Squadra Nazionale Assoluta che
rappresenta la F.A.S.I. nelle competizioni internazionali. Le competenze di tale carica, alle
dirette dipendenze del Presidente (che può esercitare la Direzione Sportiva in assenza o

sostituzione del D.S.) sono quelle di organizzare e gestire la Squadra Nazionale per quanto
riguarda: la convocazione degli atleti, la loro iscrizione alle competizioni, l'organizzazione delle
trasferte, la formulazione delle regole per la gestione dell'attività internazionale, la preparazione
tecnico - atletica, i collegiali ed ogni rapporto con gli atleti della Squadra Nazionale. A tal fine il
D.S. può nominare uno o più tecnici nei ruoli di "allenatore", "preparatore", "fisioterapista" o
chiunque altro egli ritenga necessario. Collaborerà in stretto rapporto con il Centro Studi ed in
particolare con la Commissione Medica per il necessario supporto agli atleti, sia preventivo sia
terapeutico. Il D.S. può delegare altro tecnico o figura da lui individuata quale
"accompagnatore" per sostituirlo nelle trasferte in caso di assenza o di concomitanza di più
gare.
67 Nomina di Marco Castagnetti a Responsabile della Squadra Nazionale Giovanile under 14
68 Nomina di Sergio Catani Responsabile del Settore Nazionale Agonistico, il quale si avvarrà
della collaborazione di Luigi Colò per la compilazione del calendario agonistico nazionale e per
l'ispezione tecnica delle gare ufficiali ove ritenuto necessario
69 Nomina del prof. Tiziano Conte quale Referente F.A.S.I. per l'attività scolastica presso il
C.O.N.I.
70 Nomina del sig. Marco Castagnetti quale Referente F.A.S.I. per i Centri C.A.S. presso il
C.O.N.I.
71 Nomina di Aristodemo Aloi quale Responsabile per la Promozione e lo Sviluppo del Centro Sud
72 Nomina di Luigi Colò quale gestore del sito ufficiale della F.A.S.I.
73 Nomina di Luigi Colò quale addetto all'Ufficio Stampa
74 Nominare di Luigi Colò Redattore del Notiziario Federale, in deroga alla DF/27/01
75 Nomina di Sergio Catani quale Responsabile del Settore Marketing
76 Non riassegnazione del ruolo di Consulente per gli Impianti Sportivi, in deroga alla DF/28/01
77 Approvazione del rendiconto del contributo CONI per l'anno 2001 e del preventivo tecnicofinanziario per l'utilizzo del contributo CONI per l'anno 2002, già inviati al CONI dal Presidente
78 Approvazione del contratto stipulato dal Presidente in data 05/07/02 col sig. Rossano Neroni
in qualità di procacciatore di sponsor
79 Accettazione della proposta del sig. Scolaris, inviata tramite lettera al Presidente, di
continuare nel suo mandato di Presidente in seno all'ICC e invito allo stesso di farsi portavoce
delle istanze della F.A.S.I. in seno al Management Committee
80 Candidatura di Giovanni Cantamessa nella Commissione Regolamenti dell'ICC
81 Approvazione delle direttive contenute nella lettera inviata dalla Segreteria Generale agli
organizzatori delle gare in Italia per le future candidature
82 Ratifica del DPF riguardante il trasferimento, dal 18/09/01, del conto corrente bancario
intestato alla F.A.S.I., ubicato presso la Banca CRT Ag. 52 di Torino, presso l'Ag. 588 di Bologna
1 della stessa Banca, sita in Via Emilia Levante 139/f. Gli estremi bancari sono: c/c n° 3074030;
ABI = 6320; CAB = 02401
83 Nelle gare di Coppa Italia Giovanile Difficoltà, il numero dei finalisti per ogni categoria è il
20% dei partecipanti, con un minimo di 3 ed un massimo di 6 atleti (ratifica precedente DPF)
84 Si autorizza l'apertura di nuovi siti regionali e la permanenza di quelli esistenti, a carico della
F.A.S.I. e secondo le modalità concordate con il provider della Federazione, ove esistano le
condizioni di disponibilità a gestirli con l'individuazione dei responsabili in tale ruolo. Tale
procedura (che prevede l'assunzione di responsabilità da parte del gestore del sito) ed il
controllo dell'effettivo utilizzo secondo gli accordi stipulati, è sotto l'egida del gestore del sito
nazionale (Luigi Colò) (rat. pr. DPF)
85 Si autorizza la creazione della "rubrica on line", secondo il miglior preventivo giunto, che è
quello del provider della F.A.S.I. "noze S.r.l.", per un importo di € 2.850,00 (IVA inclusa) (rat.
pr. DPF)
86 Si provvede alla modifica della DF/54/02, punto c, del 06/04/02. Vengono aboliti i
"prequalificati" alla finale nelle gare di Coppa Italia Bouldering. Tutti partecipano al turno di
qualificazione ed i primi 12 classificati accedono alla finale (rat. pr. DPF)
87 Viene annullata la norma che prevede la preiscrizione obbligatoria degli atleti da parte delle

società sportive d'appartenenza.
Le società sportive che abbiano un qualunque motivo per impedire ad un proprio tesserato di
partecipare alle competizioni, sono tenute a segnalarlo alla Segreteria F.A.S.I.. Solo in questo
caso l'iscrizione dell'atleta interessato non sarà accettata.
L'assunzione di responsabilità da parte del presidente della società d'appartenenza,
relativamente al tesseramento alla FASI ed al certificato medico agonistico (CMA) non è più
necessaria in quanto la Segreteria FASI controllerà direttamente il tesseramento dei preiscritti
all'atto della preiscrizione e la validità del loro CMA all'atto dell'iscrizione, la cui scadenza verrà
archiviata dalla FASI e pubblicata sul sito ufficiale.
Quindi, nel caso in cui la scadenza del CMA non sia ancora stata registrata o nel caso in cui, pur
registrata, il CMA sia nel frattempo scaduto, l'atleta è tenuto a presentarsi alle gare col CMA
(che normalmente deve permanere presso la società d'appartenenza) in originale per
l'archiviazione della data di scadenza, dopodiché non gli verrà più richiesto fino alla scadenza
dello stesso.
La preiscrizione, va effettuata da parte della società d'appartenenza o personalmente da parte
dell'atleta preferibilmente via email a: <segreteria@federclimb.it> oppure via fax allo 0544
502661 entro 48 ore dall'inizio della competizione.
Nel caso in cui l'atleta si presenti direttamente alla gara senza essere preiscritto, potrà
parteciparvi pagando, oltre alla quota prevista, una tassa di 5,00 euro.
Le preiscrizioni non rispettate verranno segnalate alle società od agli atleti mancanti, in
previsione di eventuali provvedimenti futuri (rat. pr. DPF)
88 Non saranno accettate candidature di Master fino a che non sia stato completato il calendario
agonistico ufficiale col numero di prove previste per la Coppa Italia e con i Campionati Italiani
Assoluti, tranne il caso in cui chi intende organizzare un Master non organizzi anche una gara
ufficiale
89 Dal 2003 la FASI, in deroga alla DF/20/01, non contribuirà più al pagamento dei tecnici,
come avvenuto per il 2002 per il circuito di Coppa Italia. Diversamente dal passato, non ci sarà
però nemmeno una tassa d'iscrizione, anche se restano a favore della F.A.S.I. le quote
d'iscrizione di tutti i partecipanti alla gara (già dal 2002 di € 15,00)
90 A completamento della DF/52/01 relativa alla cauzione di € 1.000,00, si aggiunge quanto
segue:
qualora un organizzatore annulli la competizione almeno 6 mesi prima della data prevista in
calendario, la FASI restituirà € 750,00. Qualora l'annullamento avvenga almeno 3 mesi prima,
verranno restituiti € 500,00. Qualora l'annullamento avvenga almeno 1 mese prima, la
restituzione sarà di € 250,00. In caso di annullamento entro 30 giorni dalla data della gara, la
FASI tratterrà l'intera cauzione
91 La scadenza per le candidatura delle gare ufficiali è fissata per il 31 dicembre dell'anno
precedente la stagione agonistica di riferimento.
Ciò significa che quelle candidature pervenute entro tale data e rispondenti alle specifiche
minime previste dai regolamenti in vigore saranno accolte se il numero non supera quello
previsto (attualmente 5 per specialità).
Qualora siano giunte più di 5 candidature per la Coppa Italia o più di 1 candidatura per ogni
specialità dei Campionati Italiani, il CF deciderà quali gare scegliere, tenendo conto delle migliori
garanzie e caratteristiche per la buona riuscita delle competizioni.
Qualora al 31 dicembre non si sia raggiunto il numero di gare previsto, la FASI si riserva di
accogliere ulteriori candidature fino al completamento del calendario.
In ogni caso la Coppa Italia dovrà svolgersi su almeno 3 prove per specialità, a costo di
effettuare le prove mancanti a carico della F.A.S.I.. Questo vale anche per il Campionato Italiano
92 Non è previsto che la Federazione finanzi alcuna gara, se non per raggiungere il numero
minimo previsto.
Di conseguenza questo prevede che, chi si candida, sostenga tutte le spese relative alla gara.
Chi, pur volendosi candidare, dichiara di non poter far fronte a tutte le spese, può richiedere alla
F.A.S.I. un "contributo" per la gara in oggetto.
In tale caso la FASI, dopo aver valutato l'eventuale necessità di svolgere la competizione per

raggiungere il numero di gare previsto o per altri motivi, concorda direttamente con
l'organizzatore l'entità del contributo, relativamente al bilancio della gara. Ciò significa che
l'organizzatore dovrà presentare alla FASI la documentazione preventiva delle entrate e delle
uscite
93 Qualora l'Ufficio Marketing della FASI riuscisse a reperire sponsor per le gare nazionali e
richiedesse ad eventuali organizzatori di rinunciare ai propri, concorderà direttamente e volta
per volta con l'organizzatore di turno i termini delle condizioni dei costi da sostenere
94 Per quanto riguarda i Master, in deroga alla DF/53/02, la tassa viene fissata in € 1.000,00
più il 10% del montepremi. La tassa va versata all'atto dell'accettazione della candidatura da
parte della F.A.S.I., mentre la percentuale sul montepremi va versata 15 giorni prima
dell'effettuazione della gara
95 Nel programma delle gare all'aperto durante il periodo 1° luglio - 31 agosto (o qualora il
giorno successivo alla manifestazione sia festivo) dovrà essere inserita la seguente clausola:
"per cause di forza maggiore dovute al maltempo, la gara può essere posticipata di 24 ore". Nel
caso in cui le previsioni atmosferiche siano assolutamente negative, la gara potrà essere
annullata prima dell'inizio dei lavori da parte dei tecnici federali e la FASI ne darà tempestivo
avviso sul sito federale
96 In occasione delle gare, il soccorso dev'essere tempestivo e non può essere particolarmente
oneroso per l'atleta. L'aspetto medico-sanitario delle competizioni verrà obbligatoriamente
valutato in anticipo dal responsabile del circuito agonistico nazionale e con l'organizzatore verrà
concordato il sistema migliore in caso d'incidenti
97 Entro il 31 gennaio di ogni anno la FASI pubblicherà (per quanto disponibile) il calendario
della Coppa Italia Difficoltà e Bouldering e la data del Campionato Italiano delle tre specialità.
Entro il 28 febbraio i Comitati Regionali o i Delegati Regionali dovranno comunicare la data del
Campionato Regionale in prova unica o le date delle tappe dei circuiti regionali (almeno 3
prove). Le date non possono essere concomitanti con quelle della Coppa Italia
98 La richiesta del duplicato della tessera FASI causa smarrimento e la richiesta del Notiziario
Federale per mancato ricevimento dovuto alla comunicazione di dati errati od al mancato
aggiornamento del recapito, dev'essere effettuata alla Segreteria dalla società d'appartenenza
dell'interessato e viene addebitata alla stessa nella misura di € 5,00 (dal 1° gennaio 2003 per la
tessera e dal 1° ottobre 2002 per il Notiziario)
99 Qualora, nei 12 mesi precedenti la competizione dei Campionati Italiani, non siano state
effettuate almeno 3 gare di livello nazionale valevoli per la C.N.P., i Campionati saranno "open"
100 In deroga alla norma in vigore, in caso di parimerito fra due o più atleti in un qualunque
turno di gara, i concorrenti verranno spareggiati sul turno precedente solo nel caso in cui vi
abbiano gareggiato tutti i concorrenti parimerito
101 Prima dell'inizio delle competizioni ufficiali di livello nazionale sarà onere del Presidente di
Giuria accertarsi della presenza dello striscione della F.A.S.I. sul luogo di gara, in posizione
visibile per la maggioranza del pubblico
102 In assenza di un addetto della Segreteria, sarà onere del Presidente di Giuria incassare le
quote d'iscrizione alle gare di livello nazionale e farle pervenire in Segreteria
103 Al termine delle gare di livello nazionale, in assenza di un addetto della Segreteria, sarà
onere del Presidente di Giuria farsi consegnare, dall'Organizzazione di Gara, i video delle
semifinali e delle finali e farlo pervenire in Segreteria
104 La pulizia delle vie durante le gare di Difficoltà va effettuata esattamente a metà del
numero dei concorrenti, arrotondato per eccesso in caso di numero dispari, se il numero dei
concorrenti è inferiore a 30. Altrimenti va fatta dopo il primo terzo e dopo il secondo terzo dei
concorrenti (arrotondato per eccesso)
105 In deroga all'art. 6, cap. 7 del R.T./2000) viene esteso il diritto di essere "prequalificati" alle
gare che lo prevedono ed ammessi di diritto ai Campionati Italiani Assoluti a tutti gli atleti
italiani presenti nella CUWR
106 Si provvede a modificare parzialmente la DF/57, relativa all'"ordine di partenza",
considerando anche gli atleti italiani presenti nella CUWR e considerando tale classifica
prioritaria per merito rispetto alla CNP. Pertanto tali atleti verranno ordinati in ordine inverso alla

loro CUWR e fatti partire in coda agli atleti, ordinati inversamente alla CNP, non presenti nella
CUWR
107 In deroga alla DF/19/01, vengono arrotondate le cifre dei premi in euro: Difficoltà e
Bouldering: Maschi: 1°: € 520,00; 2°: € 260,00; 3°: € 180,00; Femmine: 1°: € 420,00; 2° €
210,00; 3°: € 80,00. Velocità: Maschi: 1°: € 260,00; 2° € 155,00; 3°: € 80,00; Femminile: 1°:
€ 210,00; 2°: 105,00; 3°: € 50,00
108 Ratifica delle nomine dei nuovi Delegati Regionali e Provinciali effettuate dal Presidente
6° Consiglio Federale: 30/11/02
109 Abolizione DF/54/02 e DF/89/02. Le quote d'iscrizione alle gare di Coppa Italia tornano a
favore dell'Organizzazione di Gara.
110 Nomina di Renata Quirico a Delegato Regione Valle d'Aosta
111 Autorizzazione per il pagamento di 552,00 euro a "Noze s.r.l." quale integrazione della
precedente fattura di 2.850,00 euro, per l'aggiunta di vari servizi supplementari
112 In deroga alla DF/58/02, le gare di livello regionale, a discrezione dell'organizzazione,
possono essere "non open" e cioè riservate agli atleti residenti o domiciliati nella regione di
riferimento. Questo dovrà essere specificato nel bando della gara
113 Nomina di Aristodemo Aloi a Responsabile della Commissione Falesie
114 Anticipo a Luigi Colò di 1.000 euro sulle spese da sostenere per il suo incarico di
Responsabile del Calendario Agonistico
115 Nomina di una Commissione Regolamenti, composta da Tomidei Marco, Frontali Claudio,
Cantamessa Giovanni, Colò Luigi, Aloi Aristodemo, Bonello Stefano e Castagnetti Marco, che si
dovrà occupare primariamente dello studio di nuove formule di gara e secondariamente
dell'aggiornamento del vigente Regolamento Tecnico.
116 Quote tesseramento 2003:
- tesseramento over 16: 16,00 euro
- tesseramento under 16 (nati nell'anno in cui compiono 16 anni o precedenti) 8,00 euro
- tesseramento C.A.S. (under 16 la cui società ha ottenuto dal CONI Provinciale il
riconoscimento di C.A.S.) 4,00 euro
- affiliazione società: 65,00 euro (entro il 31/01/03), che deve pervenire contestualmente al
tesseramento di almeno 10 soci. Successivamente a tale data, la tassa d'affiliazione sale a
100,00 euro
117 Aggiornamento dei compensi dei Tecnici Federali dal 1° gennaio 2003: tariffa oraria
massima di 13,00 euro e questo vale anche per il 2002. Il massimo rimborsabile per il vitto
giornaliero è pari a 15,00 euro.
Il compenso per i Tracciatori di 1° livello viene portato a 500,00 euro.
Il compenso per i Giudici: Presidente di Giuria: 110,00 euro a gara, Giudice Aggiunto: 90,00
euro a gara, Elaboratore Dati: 90,00 euro a gara
118 I preventivi di bilancio di ogni Settore devono pervenire in Segreteria anticipatamente
l'attivazione di ogni iniziativa
119 Dal 1° gennaio 2003, il rimborso chilometrico, per chiunque ne abbia diritto, viene
arrotondato a 0,20 euro per chilometro, computato da un apposito programma automatico dal
domicilio del percipiente fino al luogo d'attività, salvo eccezioni espressamente documentate
120 Abolizione della DF/02 del 20/04/00, che prevedeva un contributo fisso, a favore delle
strutture politiche regionali, per ogni tesserato
7° Consiglio Federale: 15/02/03
121 Indizione della prossima Assemblea Nazionale Ordinaria per il 12 aprile 2003
122 Rifiuto di aderire alla richiesta dell'editore Gennari Daneri, relativa alla pubblicazione del
nuovo numero del Notiziario Federale, che comporta un aumento del 20% rispetto al numero
precedente
123 Ratifica del DPF relativo alla riconferma anche per il 2003 della convenzione annuale per le

analisi antidoping. Tale convenzione prevede il numero di 6 (sei) analisi, da effettuarsi nel corso
dell'anno, 3 a carico della F.A.S.I. e 3 a carico del CONI
124 Assegnazione del 10% delle quote tesseramenti con un minimo di 100,00 euro ad ogni
Organo Regionale eletto o nominato, con la clausola di relazionare sull'attività svolta con tale
finanziamento
125 Approvazione del Bilancio Preventivo 2003
126 Proroga al 28/02/03 per riaffiliarsi senza pagare la maggiorazione
127 Cancellazione dagli elenchi sul sito dei tecnici federali non ritesserati alla data del 31/03/03.
In caso di ritesseramento successivo al 31/03/03, verranno reintegrati negli elenchi l'anno
successivo.
128 Ratifica delle nomine dei Delegati Regionali e Provinciali effettuate dal Presidente
129 Respinta la richiesta di riduzione della tassa federale avanzata dagli organizzatori della 1°
prova di Coppa Italia Bouldering.
130 Assegnazione dei Campionati Italiani Difficoltà e Velocità 2003 alla Soc. Vertigo 2000 di
Penne (PE), a fronte del contributo di 4.000,00 e a condizione della fornitura di ogni garanzia
tecnica ed all'accettazione da parte del Climber Aprica di rinunciare alla manifestazione a loro
già assegnata
8° Consiglio Federale: 15/03/03
131 Erogazione del contributo di 5.000,00 euro suddiviso fra le società organizzatrici degli
eventi promozionali nel Centro-Sud sulla struttura itinerante costruita da Aristodemo Aloi,
2.500,00 nel 2003 e 2.500,00 nel 2004, a condizione che vengano effettuati almeno 8 eventi
132 Approvazione del Bilancio Consuntivo 2002
133 Nomina Delegati. Regioni: Valle d'Aosta (Quirico), Liguria (Granone), Alto Adige (Sanin),
Trentino (Emanuelli), Veneto (Scarpa), Toscana (Cornamusini), Marche (Cecchetti), Umbria
(Marconi), Lazio (Nescatelli), Puglia (Falcone), Basilicata (Potenza), Campania (Iorio), Calabria
(Garro), Sardegna (Garippa).
Province: Novara (Colombo), Torino (Merli), Bergamo (Ruggeri), Lecco (Nogara), Varese
(Ranzato), Belluno (Manarin), Padova (Di Marino), Venezia (Longagnani), Pordenone
(Meneguzzi), Udine (Blasutig), Bologna (Colò), Modena (Bassoli), Rimini (Renzi), Firenze
(Astorri), Livorno (Bardi), Lucca (Andreozzi), Pistoia (Signorini), Siena (Costantino), Ascoli
(Nardi), Macerata (Riganelli), Pesaro-Urbino (Angelini), Terni (Petasecca), Roma (Tancredi),
Teramo (Bosi), Bari (Montel), Foggia (Aloi), Caserta (Lampitella), Napoli (Casarotto), Salerno
(Bottiglieri), Cosenza (Jelandro), Reggio Calabria (Amato)
134 Il compenso del tracciatore in occasione della gara di Velocità, effettuata in combinazione
col Campionato Italiano di Difficoltà, rimane invariato ed uguale ad una gara di Coppa Italia
135 Estensione del numero di gare computabili in C.N.P., a quelle di livello regionale open
136 Ricostituzione della Commissione Regolamenti, istituita con DF/115/02, dopo le dimissioni
di Frontali e Cantamessa. La nuova Commissione è così composta: Tomidei, Cominotti,
Castagnetti e Bonello, con la riserva di coinvolgere nuovamente Frontali nel caso di un suo
consenso
9° Consiglio Federale: 06/09/03
137 Variazione del bilancio preventivo 2003 ai seguenti punti: Entrate: 15.000,00 euro in meno
nelle “quote tesseramenti”, 15.000,00 euro in più nel “contributo ordinario C.O.N.I.” a fronte di
una richiesta supplementare di 13.700,00 euro rispetto agli iniziali 33.500,00 euro; 11.362,00
euro in più nel “contributo straordinario C.O.N.I.” a fronte di una richiesta supplementare di
17.000,00 euro. Per quanto riguarda i 13.700,00 euro del contributo ordinario, essi sono così
destinati: spese di soggiorno per gare internazionali (+ 3.800,00); spese di trasferta per gare
internazionali (+ 9.500,00); spese per l’organizzazione di manifestazioni nazionali (- 8.600,00);
assicurazione atleti internazionali (+ 3.500,00); partecipazione organismi internazionali (+
2.000,00); quote iscrizioni gare e licenze internazionali (+ 1.000,00); promozione e scuola (+

2.000,00); premi e materiale sportivo (+ 500,00). Per quanto riguarda i 17.000,00 euro del
contributo straordinario, essi sono così destinati: quote iscrizioni gare e licenze internazionali
(7.000,00); spese per l’organizzazione di manifestazioni nazionali (5.000,00); promozione e
scuola (5.000,00)
138 Rimborso all’atleta Luca Zardini, per l’infortunio occorsogli nel mese di agosto 2002, ad
integrazione del rimborso assicurativo (euro 964,08)
139 Nomina di Luigi Colò a Delegato Federale sul luogo di gara a spese della F.A.S.I., per
occuparsi di tutte le problematiche annesse e connesse alle competizioni
140 Su richiesta di Frontali si raddoppia il numero di “elaboratori dati” nelle gare di Aprica e
Pistoia che rappresentano le ultime tappe dei relativi circuiti di Coppa Italia 2003
141 L'atleta il cui CMA, all'atto dell'iscrizione alla gara, non risulta già registrato presso la
F.A.S.I. (come da elenco in Verifica Atleti sul sito federale) e per il quale il Presidente della
società d'appartenenza non ha provveduto a certificarne la validità per iscritto, se non presenta
il CMA in originale all'atto dell'iscrizione, può partecipare ugualmente alla gara a fronte di una
personale attestazione firmata, in cui autocertifica l'esistenza del CMA in corso di validità e a
fronte del versamento di una cauzione di € 50,00, che sarà integralmente restituita alla
successiva verifica della validità del CMA da parte della F.A.S.I.
142 Nelle competizioni di Bouldering, durante la fase di osservazione del problema, le uniche
prese che possono essere toccate dagli atleti sono quelle di partenza
143 Si approva il testo "Regolamento Giudici di Gara", redatto dal Segretario Giudici di Gara e
pubblicato ad uso interno della categoria
144 Si approva la revisione del testo del Regolamento Tecnico di Gara, operata dal S.G.G.
Claudio Frontali e la sua pubblicazione
145 Aumento del compenso dei tracciatori nella misura di 50,00 euro per ogni via
supplementare rispetto alla gara assoluta, in concomitanza della sovrapposizione di una gara di
Coppa Italia Giovanile con una di Coppa Italia assoluta
146 Assegnazione del titolo di tracciatore di 3° livello agli Istruttori Federali che abbiano provata
esperienza di tracciatura nelle gare giovanili (curriculum)
147 Su richiesta della società Venezia Verticale ed in base agli accertamenti effettuati dallo
stesso Presidente Federale presso la dirigenza in carica all’epoca del Corso effettuato da Paolo
Caruso ed al mancato rilascio del titolo di Istruttore Federale, viene rilasciato di tale titolo in
data odierna
148 I costi relativi alle analisi Antidoping durante le competizioni internazionali in Italia
(obbligatorie per ogni evento internazionale ufficiale) che ammontano a circa 1.000,00 euro,
verranno versati anticipatamente dall’Organizzazione insieme agli altri oneri stabiliti
149 La F.A.S.I. diffida i propri tesserati (ed in particolare le Società sportive affiliate, i propri
tecnici e gli atleti delle Squadre Nazionali) dal partecipare a gare non presenti nel Calendario
Federale (Ufficiale e Promozionale) e quindi “non riconosciute” dalla Federazione.
Rende nota l’inefficacia delle coperture assicurative federali per le manifestazioni “non
riconosciute”.
Il provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Per esser "riconosciuta" e quindi entrare nel Calendario Federale, una competizione deve
prevedere il tesseramento alla F.A.S.I. di ogni partecipante, sia atleta, sia tecnico, sia dirigente
organizzativo. Nel caso di "manifestazioni promozionali", nulla è dovuto alla Federazione nel
caso in cui non vi partecipino atleti facenti parte delle Squadre Nazionali o classificati nelle
prime 30 posizioni della C.N.P. e qualora non siano previsti premi in denaro. Diversamente
l'Organizzazione di Gara è tenuta a versare alla F.A.S.I un contributo fisso di 200,00 euro + il
10% del montepremi. Nel caso di "competizioni ufficiali" (master), il contributo sarà di 500,00
euro (+ il 10% del montepremi in denaro) qualora l'Organizzatore sia una Società affiliata e
1000,00 euro (+ il 10% del montepremi in denaro) qualora non lo sia. Questo tributo viene
annullato qualora nello stessa stagione agonistica sia organizzata, dalla stessa società o ente,
una manifestazione ufficiale "patrocinata" (Coppe o Campionati Nazionali o Regionali) di pari
livello. In ogni caso il Direttore di Gara ed ogni persona che prenda attivamente parte alla
competizione con ruolo tecnico dovrà essere tesserato per una società affiliata o direttamente

alla Federazione nel caso di Tecnici Federali. La Federazione si riserva di valutare qualunque
caso particolare per la concessione del "riconoscimento". L’infrazione di questa norma comporta
l’adozione di provvedimenti disciplinari
10° Consiglio Federale: 06/12/03
150 Approvazione del bilancio consuntivo del “contributo straordinario” erogato dal C.O.N.I. per
il 2003. L’importo è stato di 11.362,00 euro, così ripartiti: 4.500,00 euro nel Settore Promozione
e Scuola (fase nazionale dei G.S.S. svoltisi a Lecco nel mese di maggio); 2.980,12 euro nel
Settore Agonistico Internazionale per il pagamento delle iscrizioni e delle licenze degli atleti;
3.881,88 euro nel Settore Agonistico Nazionale per il pagamento delle indennità ai tecnici di
gara nell’ambito delle manifestazioni sportive nazionali
151 Approvazione del nuovo Regolamento Antidoping, approntato dal Presidente della
Commissione Antidoping della F.A.S.I., dott. Renato Nicolai e recepimento del nuovo elenco dei
metodi e delle sostanze vietate, sulla scorta di quanto richiesto dalla Commissione Antidoping
del C.O.N.I.
152 Revoca della nomina di Giovanni Cantamessa a Segretario Generale
153 Costituzione della Commissione per lo studio delle formule di gara e dei regolamenti. Salvo
accettazione degli assenti, è così composta: Responsabile Marco Tomidei, Presidente Amici,
Stefano Bonello, Lukas Goller, Claudio Frontali, Luca Giupponi
154 In deroga alla DF/97/02 del 31/08/02, i circuiti regionali non hanno più il vincolo del
numero minimo di 3 prove, ma possono essere effettuati anche su 2 prove
155 In deroga alla DF/97/02 del 31/08/02 ed in base al risultato conseguito nella gara regionale
di Campitello di Fassa del 03/08/03, il titolo di Campione Regionale Trentino viene assegnato
all'atleta Riccardo Scarian
156 La quota del tesseramento annuale per il periodo "15 novembre - 31 dicembre 2003" viene
ridotta a 8,00 euro per gli adulti e a 4,00 euro per gli under 16. Resta invariata a 4,00 euro la
quota di tesseramento C.A.S. che da oggi viene computata per anno scolastico e quindi
decorrente dal 1° ottobre 2003 e scadente il 30 settembre 2004
157 Si riporta integralmente il contenuto del Protocollo Agonistico 2004 pubblicato sul sito
federale ed il contratto fra la F.A.S.I. e gli Organizzatori delle gare internazionali in Italia
158 Ratifica dell’adesione alla costituzione del “Comitato EYCD”, attuatasi in data 30 settembre
u.s. a Torino
159 Quote tesseramenti ed affiliazioni 2004: aumento delle quote dei tesseramenti “adulti” e
“under 16” di 1,00 euro (resta invariata la quota di 4,00 euro per i tesserati C.A.S.), che quindi
diventano per il 2004 rispettivamente: “adulti: 17,00 euro” e “under 16: 9,00 euro”. Tale
aumento verrà interamente devoluto, congiuntamente alla percentuale già deliberata in passato,
agli organi periferici regionali. Viene altresì deciso che per il periodo “1° novembre – 31
dicembre” di ogni anno, la quota venga ridotta a 8,00 euro per gli “adulti” e a 4,00 euro per gli
“under 16
160 quota affiliazione / riaffiliazione 2004: aumento di 15,00 euro, che determina una quota di
80,00 euro, anche in considerazione del probabile adeguamento degli statuti alle nuove
normative del C.O.N.I.
161 Anticipo di 1.000,00 euro a Luigi Colò per la gestione del Calendario Agonistico Nazionale e
1.000,00 euro per la gestione del sito federale per l’anno 2004
11° Consiglio Federale: 14/02/04
162 Approvazione delle modifiche apportate al Regolamento Federale Antidoping, già approvato
con DF/151/03, a seguito della richiesta pervenuta dal C.O.N.I. e relativa alla delibera C.O.N.I.
n. 650 del 17/12/03
163 Recepimento della lista delle sostanze e dei metodi vietati, emanata da WADA nel testo in
lingua francese e inglese e nella sua traduzione approvata dalla Commissione Scientifica
Antidoping del CONI e pubblicata sul sito web del CONI

164 Approvazione della convenzione per l’anno 2004 con la Federazione Medico Sportiva Italiana
per l’effettuazione dei controlli antidoping.
165 Approvazione del Bilancio Preventivo 2004
166 Approvazione del Bilancio Preventivo relativo al contributo ordinario del CONI
167 Compenso di 5,00 euro a copia a favore di Roberto Bagnoli, autore del libro relativo
all’allenamento
168 Eliminazione della mora per il ritardo della riaffiliazione
169 Nuovo contratto assicurativo a favore degli atleti della Squadra Nazionale
170 Riduzione di 1.000,00 sul contributo dovuto dalla soc. Ecole Vertical per l’organizzazione di
una tappa della Coppa Italia
171 Approvazione della lista dei membri costituenti la Commissione Falesie: Daniele Dazzi,
Graziano Montel, Alessandro Angelini, Matteo Rossi, Cristian Brenna e Stefano Corticelli
172 Nomina di Luigi Colò a Commissario per l’Assemblea costitutiva del Comitato Regionale
Trentino e di Marco Tomidei per quella del Comitato Regionale Veneto
173 Nomina di Lukas Goller e Gianfranco Ranzato a “istruttori federali” e di Emilio Borin e
Giacomo Cominotti a “tracciatori di 1° livello”
174 Decentramento regionale per l’organizzazione e la gestione dei corsi per conseguire il titolo
di “istruttore di sala”, “tracciatore di 3° livello” e “giudice di 3° livello”
175 Numero di gare valide per i circuiti federali: 70% arrotondato all’unità superiore
12° Consiglio Federale: 27/03/04
176 Approvazione Bilancio Consuntivo 2003
177 Cancellazione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria su concessione del CONI
178 Nomina dei Delegati Regionali: Valle d’Aosta (Gallieni), Liguria (Granone), Alto Adige
(Sanin), Friuli-Venezia Giulia (Milcovich), Toscana (Cornamusini), Marche (Cecchetti), Umbria
(Baccarelli), Abruzzo (Adriani) Basilicata (Potenza), Sardegna (Garippa), Sicilia (Catalano).
Nomina dei Delegati Provinciali: Novara (Colombo), Torino (Merli), Lecco (Nogara), Varese
(Ranzato), Belluno (Manarin), Padova (Di Marino L.), Udine (Blasutig), Bologna (Altomare),
Modena (Bassoli), Rimini (Renzi), Firenze (Bagnoli Roberto), Livorno (Bardi), Lucca (Andreozzi),
Pistoia (Signorini), Siena (Costantino), Ascoli (Nardi), Pesaro-Urbino (Angelini), Terni
(Petasecca), Teramo (Bosi), Bari (Montel), Ravenna (Gianelli), Forlì (Tomidei), Nuoro (Meloni),
Catania (Cristaudo), Sondrio (Lizzi), L’Aquila (Cittadini), Ancona (Baleani)
179 Riduzione da 5,00 a 3,81 euro a copia per Roberto Bagnoli (DF/167/04)
180 Limite minimo di 5 maschi e 3 femmine, a fronte di un limite massimo di 10 maschi e 8
femmine per le gare regionali
13° Consiglio Federale: 30/10/04
181 Modifiche apportate allo Statuto federale a seguito delle richieste del C.O.N.I.
182 Mandato al Presidente per apportare ulteriori modifiche allo Statuto federale su richiesta del
C.O.N.I.
183 Indizione dell’Assemblea straordinaria per il giorno 27/11/04 per le modifiche da apportare
allo Statuto
184 Nomina della Commissione Verifica Poteri per l’Assemblea straordinaria del 27/11/04:
Claudio Frontali, Giovanni Cantamessa e Fabio Tullini
14° Consiglio Federale: 18/12/04
185 Approvazione delle modifiche, richieste dal C.O.N.I., al Regolamento Antidoping
186 L’emissione di 3 cartellini gialli nei confronti dello stesso atleta e nell’ambito della stessa
competizione, comporta la sua esclusione dalla competizione stessa, con l’annullamento del
risultato conseguito. L’emissione di 3 cartellini gialli nei confronti dello stesso atleta nell’ambito
di competizioni diverse, comporta la sua esclusione dalla competizione successiva ufficiale della
stessa specialità e dello stesso livello (nazionale o regionale) nell’arco della stessa stagione

agonistica. Nel caso di competizioni di livello diverso, la squalifica verrà scontata nella
competizione successiva di maggior livello. Nel caso in cui il 3° cartellino giallo venga emesso
nel corso dell’ultima gara di specialità e di medesimo livello della stagione agonistica,
l’esclusione vale per qualunque altra gara ufficiale ancora da disputarsi nell’arco della stessa
stagione agonistica. In ogni caso la squalifica e la gara in cui verrà scontata, verranno
pubblicate sul sito e segnalate all'atleta in caso di prescrizione
187 Sono ammessi di diritto al Campionato Italiano assoluto di specialità, oltre alle categorie
attualmente previste, anche gli atleti italiani presenti nelle prime 10 posizioni delle classifiche
internazionali giovanili in corso al momento del Campionato, o di quelle della stagione
precedente nel caso non sia stata ancora disputata alcuna prova al momento del Campionato
188 Nelle competizioni di Bouldering, toccare qualunque parte del pannello o qualunque presa
che non siano quelle di partenza, comporta la penalizzazione di "1 tentativo" e non più
l'emissione di un "cartellino giallo"
189 Recepimento della lista delle sostanze e dei metodi proibiti emanata da WADA aggiornata al
17 marzo 2004 nel testo in lingua francese e inglese e nella sua traduzione approvata dalla
Commissione Scientifica Antidoping del CONI e pubblicata sul sito web del CONI. Tale testo sarà
pubblicato immediatamente sul sito web della Federazione e ne sarà data massima divulgazione
presso tutte le società affiliate affinché provvedano a darne comunicazione ai propri tesserati
190 Regolamentazione per l'accesso ai Campionati Italiani Assoluti di categoria. L'accesso ai
campionati Assoluti Difficoltà e Bouldering è riservata alle seguenti categorie:
1) primi 30 uomini e prime 15 donne classificati/e in CNP alla data dell'effettuazione della
prova;
2) tutti gli atleti presenti nella CUWR di categoria al momento dell'effettuazione della prova;
3) i campioni regionali di categoria che, al momento dell'effettuazione del Campionato Italiano
Assoluto, siano in possesso del titolo di Campione Regionale in carica o capeggino la classifica
stagionale;
4) i campioni giovanili "juniores" di categoria che, al momento dell'effettuazione del Campionato
Italiano Assoluto, siano in possesso del titolo di Campioni Italiani Juniores o vincitori della Coppa
Italia Giovanile Juniores o capeggino la classifica stagionale;
5) gli atleti che, al momento dell'effettuazione del Campionato Italiano Assoluto, siano
classificati nelle prime 10 posizioni dei circuiti internazionali giovanili di categoria della stagione
o si siano classificati nelle prime 10 posizioni all'ultimo Campionato Mondiale Giovanile di
categoria disputato.
6) una "wild card" è assegnata alla società organizzatrice per la partecipazione di un proprio
tesserato non presente nelle categorie di cui sopra.
L'accesso al Campionato Italiano Velocità è open. Si precisa che la partecipazione ai Campionati
Italiani Assoluti è un diritto che va esercitato attraverso la preiscrizione. L'elenco di atleti
eventualmente pubblicato dalla Federazione ha titolo puramente indicativo e potrebbe essere
incompleto per la varietà e le evoluzioni delle situazioni agonistiche. Chiunque ritenga di aver
diritto a partecipare, è tenuto ad inviare la propria preiscrizione direttamente o attraverso la
società d'appartenenza secondo le modalità consuete delle preiscrizioni alle gare nazionali
191 Si provvede ad integrare la DF/160/03 coerentemente a quanto già disposto nella
DF/159/03. Dal 1° novembre al 31 dicembre 2004 la quota di affiliazione/riaffiliazione è ridotta
a 40,00 euro
192 Si provvede ad estendere il diritto di partecipazione al Campionato Assoluto di Bouldering
2004 all'atleta Francesco Spadea, attualmente 31° in CNP, a seguito del ricalcolo della stessa
CNP che non ha tutelato i diritti dell'atleta in oggetto in ordine al mantenimento della sua
posizione fra gli aventi diritto a partecipare allo stesso Campionato Italiano
193 In data odierna si provvede a sospendere il titolo di "Istruttore F.A.S.I." ai tesserati
CANTALINI Roberto e COLAIUDA Angelo, a seguito della denuncia presentata dal Delegato
Regionale Abruzzo Daniele Adriani, relativa all'attività didattica esercitata dagli stessi al di fuori
dei limiti consentiti dai regolamenti
194 Aumento della quota d’affiliazione e riaffiliazione per il 2005 a 90,00 euro
195 Nomine nelle Commissioni dell’ICC: Angelo Seneci nella Commissione Eventi e Donato Lella

e Fabrizio Minnino nella Commissione Ufficiali di Gara
15° Consiglio Federale: 22/01/05
196 I giudici di 1° livello che rimarranno tesserati per le società d'appartenenza e quindi non
faranno parte della categoria “Giudici di gara” potranno essere nominati presidenti di giuria in
caso di necessità. Tutti i giudici di 1° e 2° livello che vorranno restare in attività dovranno
arbitrare almeno una gara all'anno
197 Approvazione della lettera di convocazione dell’Assemblea nazionale elettiva programmata
per il 5 marzo 2005
198 La Repubblica di San Marino è equiparata a tutti gli effetti ad una provincia della regione
Emilia – Romagna e le società che vi risiedono possono affiliarsi seguendo la normale procedura
199 Gli atleti stranieri tesserati presso società affiliate possono gareggiare fuori dalla classifica
individuale ma potendo concorrere alla classifica per società
200 Deroga sulla certificazione medica necessaria per le fasce d’età giovanile in accordo alle
normative regionali in materia
201 Retribuzione di Luigi Colò nel ruolo di webmaster, fino alla fine del mandato sulla base di
2.500,00 euro annui
202 Alle attuali specialità in vigore viene aggiunta la “combinata” e si stabiliscono i premi da
assegnare nei rispettivi circuiti: il 50% di quelli della Difficoltà e del Bouldering, sia per il
Campionato Italiano sia per la Coppa Italia
203 Approvazione del Bilancio preventivo 2005
204 Nomina di Mario Bistoni a Delegato Provinciale di Roma, a seguito delle dimissioni del
delegato in carica Davide Tancredi
16° Consiglio Federale: 12/02/05
205 Approvazione del Bilancio consuntivo 2004
206 Approvazione del Bilancio preventivo 2005 relativo al contributo ordinario del C.O.N.I.
207 Nomina di Giovanni Cantamessa a Delegato provinciale di Bologna in sostituzione del
dimissionario Luciano Altomare; nomina di Alessandro Mura a Delegato regionale per la
Sardegna in sostituzione del dimissionario Giuseppe Garippa e anche nel ruolo di Delegato
provinciale per Cagliari (carica non ricoperta da alcuno); nomina di Giovanni Rizzato a Delegato
per la provincia di Venezia in sostituzione del dimissionario Piergiorgio Longagnani
208 Contributo federale di 1.000,00 euro alla soc. Ecole Verticale per l’organizzazione della
Coppa Italia bouldering a Roma a fronte di una significativa presenza politica alla manifestazione
in oggetto
209 Contributo federale di 500,00 per chi organizza una tappa di Coppa Italia difficoltà nel 2005
210 Approvazione della classifica per società che si realizzerà sommando i punti degli atleti della
stessa società sia nell’ambito della singola gara, sia nell’ambito delle classifiche finali di
specialità

QUINTO MANDATO: dal 6 marzo 2005 al 31 marzo 2009.
1° Consiglio Federale: 05/03/05
211/05 – Approvazione del bilancio programmatico 2005 – 2008
2° Consiglio Federale: 30/03/05
212/05 Ratifica dell’affiliazione delle nuove società: AVS Sezione St. Pauls, CAI Premana, GS
Dimensione Verticale CAI La Spezia, Gollum Climbing Center, Like A Rock Ass. Sportiva, Stone
Monkey, Skandere, Valle Pesio Ass. Sportiva, Way Out, X fighter tea
213/05 Affiliazione gratuita delle società che, essendo affiliate alla FIAR fino a settembre 2005,

desiderano affiliarsi alla FASI
214/05 Ratifica del DPF/01/05 del 07/01/05: in sostituzione del Delegato dimissionario Altomare
Luciano,si provvede a nominare il sig. Cantamessa Giovanni Delegato provinciale di BOLOGNA
214/05 bis Ratifica del DPF/02/05 del 07/01/0: in sostituzione del Delegato regionale uscente
Garippa Giuseppe, si provvede a nominare il sig. Mura Alessandro Delegato regionale Sardegna
e Delegato provinciale di Cagliari
215/05 Ratifica del DPF/03/05 del 12/02/05: si provvede a nominare il sig. Rizzato Giovanni
Delegato provinciale di Venezia
215/05 bis Ratifica del DPF/04bis/05 del 16/02/05: si provvede a nominare il sig. Goller Lukas
Delegato provinciale di Bolzano
216/05 Ratifica del DPF/04/05 del 02/03/05: si provvede a recepire le modifiche da apportare al
testo di Regolamento dell’Attività Antidoping FASI di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale
del CONI n.3 del 19 gennaio 2005
217/05 Su richiesta di quasi tutte le società romane (che di fatto sono le uniche società della
regione) e su proposta del Presidente, si sostituisce l’attuale Delegato regionale nominando al
suo posto Roberto Bruni
218/05 Elezione di Marco Tomidei (8 voti contro i 2 riportati da Luca Bardella) a Vicepresidente
della F.A.S.I.
219/05 Elezione del Consiglio di Presidenza: risultano automaticamente eletti il rappresentante
dei tecnici Donato Lella e dei giudici Maurizio Cattani. Come rappresentante degli atleti risulta
eletto Luca Giupponi (9 voti contro 1 voto di Giacomo Cominotti). Come rappresentanti degli
affiliati risultano eletti: Andrea Gennari Daneri (9 voti), Angelo Seneci (6 voti)
220/05 Su proposta del Presidente, Giovanni Cantamessa viene nominato Segretario Generale
della F.A.S.I.
221/05 Su proposta del Presidente, Patrizia Sapucci viene riconfermata responsabile dell’Ufficio
Affiliazioni e Tesseramenti, con la retribuzione annua di 4.900,00 euro
222/05 Su proposta del Presidente, il dott. Fabio Tullini viene riconfermato alla consulenza
normativa e statutaria, con un compenso di 33,00 euro per ogni verifica
223/05 Su proposta del Presidente, il dott. Fabio Tullini viene riconfermato alla tenuta dei libri
contabili e alla consulenza fiscale, con un compenso annuo di 1.700,00 euro
224/05 Su proposta del Presidente, Giovanni Cantamessa viene riconfermato Direttore Sportivo
delle Squadre Nazionali assolute, con un compenso di 7.500,00 euro annui
225/05 Su proposta del Presidente, Marco Castagnetti viene riconfermato responsabile del
Settore agonistico under 14
226/05 Su proposta del Presidente, Luigi Colò viene riconfermato responsabile del Calendario
Agonistico nazionale, con un compenso forfettario annuo di 1.000,00 euro
227/05 Luigi Colò viene riconfermato Webmaster per il sito federale, per il compenso annuo già
stabilito fino alla fine del mandato precedente e cioè 2.500,00 euro annui
228/05 Su proposta del Presidente, Giacomo Cominotti in qualità di atleta, Donato Lella in
qualità di tracciatore e Maurizio Cattani in qualità di giudice, vengono nominati membri della
Commissione Strutture di Gara
229/05 Su proposta del Presidente, Donato Lella viene nominato responsabile del Settore
Tracciatori
230/05 Su proposta del Presidente, Stefan Bortoli viene nominato Segretario dei Giudici di Gara
231/05 Su proposta di Gennari Daneri, il prof. Luciano Selleri viene nominato responsabile del
Settore della Promozione Giovanile e Scolastica
232/05 Su proposta di Seneci, Marco Castagnetti viene riconfermato responsabile dei Centri
CAS
233/05 Su proposta del Presidente, Aristodemo Aloi viene riconfermato responsabile della
Promozione nel Centro – Sud
234/05 Su proposta del Presidente, Andrea Gennari Daneri viene nominato responsabile del
Settore dell’attività su Ghiaccio e del Dry Tooling
235/05 Su proposta del Presidente, Luca Bardella viene nominato responsabile del Settore del
Disagio e della Disabilità

236/05 Su proposta del Presidente che ha sentito il parere del Presidente della Commissione
Medica uscente, si riconferma Eugenio Pagano Dritto quale presidente e si nominano Pierluigi
Fiorella, Giovanni Posabella e Claudio Gallo quali membri della Commissione stessa
237/05 Su proposta del Presidente che ha sentito il parere del Presidente della Commissione
Antidoping uscente, si riconferma Renato Nicolai quale presidente e si nominano Eugenio
Pagano Dritto, Marco Tomidei e Giovanni Cantamessa quali membri della Commissione stessa
238/05 Su proposta del Presidente che ha sentito il parere del Procuratore federale uscente, si
riconferma l’avv. Francesco Di Matteo Procuratore Federale della F.A.S.I.
239/05 Su proposta del Presidente che ha sentito il parere del Giudice Unico uscente, si
riconferma l’avv. Francesco Bacchi giudice Unico della F.A.S.I.
240/05 Previa la disponibilità data da Seneci, si decide di effettuare la fase nazionale del circuito
under 14 nell’ambito dell’evento del Rock Junior ad Arco di Trento
241/05 Su richiesta di Gallieni, responsabile della macroregione ovest, si decide di portare il
numero delle femmine ammesso alla fase finale allo stesso numero previsto per i maschi e cioè
6
242/05 Viene accolta la richiesta di Colò di un contributo straordinario di Euro 650+IVA da
accreditare alla Delegazione Provinciale di Bologna per la condivisione dati di pertinenza del sito
nazionale (www.federclimb.it) sul sito provinciale (www.federclimb.bo.it)
3° Consiglio Federale: 14/05/05
243/05 Su richiesta della Banca Unicredit, si consente al Presidente ad operare sul c/c della
F.A.S.I. per conto della Federazione e relativamente a tutte le operazioni necessarie alla
gestione ed alla funzionalità dell’attività federale, con promessa di rato e valido per tutte le
operazioni fino ad oggi compiute, autorizzando altresì il Presidente alla firma in tutti i rapporti
bancari e/o postali che il CF delibererà di aprire presso qualsiasi istituto di credito e/o presso la
Posta
244/05 Si decide di respingere le dimissioni del consigliere Aloi e di fargli pervenire una richiesta
di chiarimenti ed un invito al ripensamento
245/05 Ratifica delle nuove affiliazioni presentate dal Presidente: Zeta Climb di Roma e Cabeci
di Caltavuturo (PA)
246/05 Su proposta del Presidente, si riconferma la Commissione di Giustizia e Disciplina nelle
persone di: Moretto Davide (presidente), Salomoni Andrea ed Graziosi Giacomo (membri
effettivi), Galletti Carla e Bernardi Elena (membri supplenti). Si nominano i nuovi membri
effettivi della Commissione d’Appello: Cicognani Federico (presidente), Nucci Michele e Grassilli
Mauro (membri effettivi), riconferma di Ferroni Francesco e Fornasari Andrea quali membri
supplenti
247/05 Ratifica della decisione presa dal Presidente, già concordata coi Consiglieri via e-mail
nell’ambito del nuovo accordo con la Pareti e Montagne Edizioni, di aver formalizzato la
rescissione del contratto con la Pacini Editore che pubblicava il Notiziario federale
4° Consiglio Federale: 08/10/05
248/05 Ratifica del nuovo testo del Regolamento di Giustizia approvato dalla Giunta Nazionale
del CONI in data 15/06/05 con delibera n.271
249/05 Per il quadriennio 2005-2008 si provvede a riconfermare i seguenti Delegati uscenti:
Valle d'Aosta: Gallieni Raffaele; Umbria: Baccarelli Carlo; Toscana: Cornamusini Alessio; Sicilia:
Catalano Francesco; Puglia: Falcone Lorenzo Pio; Marche: Cecchetti Marcello; Liguria: Granone
Paolo; Friuli Venezia Giulia: Milcovich Eric; Campania: Iorio Umberto; Basilicata: Potenza Luigi;
Abruzzo: Adriani Daniele. Si provvede altresì a nominare i seguenti Delegati: Calabria: Mazzuca
Gianfranco; Molise: Petti Carmine
250/05 Dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno, la quota per l'affiliazione annuale alla
F.A.S.I. è ridotta a 50,00 euro e le quote per il tesseramento individuale sono rispettivamente
ridotte a: 9,00 euro (over 16) e 4,00 euro (under 16)
251/05 Ratifica delle modifiche richieste dal C.O.N.I. relative agli artt. 41, 42, 44, 45 e 60 dello

Statuto Federale che riguardano una definizione che differisce in alcuni articoli rispetto ad altri,
per la precisione la definizione di "corte” invece di “commissione”, relativamente agli Organi di
Giustizia
252/05 Ratifica del provvedimento n. 1311 adottato in data 30/06/05 dalla Giunta Nazionale del
CONI, relativo alle norme sportive Antidoping
253/05 Ratifica di una variazione del bilancio preventivo per l'anno in corso relativa al maggior
contributo proveniente dal CONI ammontante a Euro 82.008,00 rispetto ai 65.000,00 posti a
preventivo
254/05 Rimborso delle sole trasferte ai Giudici della gara di L'Aquila (20 e 21 agosto 2005)
annullata per maltempo
5° Consiglio Federale: 12/12/05
255/05 A partire dal 1 gennaio 2006 il compenso del Presidente di Giuria passa da 55,00 a
65,00 euro al giorno; quello per il Giudice Aggiunto passa da 45,00 a 55,00 euro; quello per i
giudici di 3° livello viene fissato in 45,00 euro
256/05 A partire dal 1 gennaio 2006 il rimborso chilometrico per i tecnici è fissato in 0,22
euro/km., mentre quello per i Dirigenti è fissato in 0,30 euro/km
257/05 Approvazione del Bilancio Preventivo per il 2006
258/05 Accettazione delle dimissioni del Consigliere Federale Aristodemo Aloi
259/05 Nomina di Daniele Adriani e Francesco Catalano quali responsabili del Settore
Promozione e Sviluppo del Centro-Sud
260/05 Sono nominati componenti della Commissione Falesie i soci: Daniele Dazzi per il Nord,
Sandro Angelini per il Centro e Matteo Rossi per il Sud
261/05 Nuova normativa relativa agli istruttori societari. Modifica dell'Albo degli istruttori
pubblicato sul sito. La Commissione Formazione è incaricata di monitorare sullo stato di attività
degli istruttori societari e di sospenderne il titolo in caso di manifesta inattività
262/05 Stanziamento di euro 10.000 per l'Ufficio Stampa
263/05 I Giudici di qualunque livello (1°, 2° e 3°) hanno diritto di elettorato attivo e passivo
264/05 Nomina dei componenti la Commissione Tecnica: Stefan Bortoli, Giovanni Cantamessa,
Giacomo Cominotti, Luca Giupponi e Marco Tomidei
6° Consiglio Federale: 10/04/06
265/06 Ratifica nuove affiliazioni: Bloco Team, Passaggio Obbligato, Campo Base,
Arrampicavareno, Gruppo Sportivo Forestale, Forza 5 Curtarolo, Athlos Club, Carchidio Strocchi,
C.A.I. San Donà di Piave, Lo sport è vita, Climbers Triuggio, Raboclimb Gualdo Tadino, On sight
Climbing
266/06 Recepimento e adeguamento delle modifiche provenienti dal CONI e relative al
Regolamento Antidoping
267/06 Approvazione del Bilancio Consuntivo per il 2005
268/06 Approvazione di un contributo straordinario di Euro 2500 a favore del Settore Disabilità
269/06 Nomina dei seguenti Delegati Provinciali: Aurelio Pomoni in qualità di Delegato
Provinciale di Lecco; Saverio Salvemini come Delegato Provinciale per Macerata, Giorgio Ferretti
per Chieti, Andrea Gennari Daneri per Parma, Luca Pezzi per Reggio Emilia, Massimo Sabellico
per Frosinone, Armando Onorati per Latina, Lidia Battisti per La Spezia, Daniele Soro per
Sassari, Fabio Bracciantini per Perugia, Davide Azzolin per Vicenza e Filippo Forgiarini per
Treviso
7° Consiglio Federale: 30/09/06
270/06 Ratifica del nuovo Disciplinare per l’esenzione ai fini terapeutici, deliberato dal
Presidente del C.O.N.I. con Del. 185/25 il 6 aprile 2006 e ratificato dalla Giunta Nazionale in
data 20 aprile 2006 con provvedimento n. 197
271/06 Accoglimento delle dimissioni del Segretario Generale Giovanni Cantamessa

272/06 Nomina del Consigliere Federale Luigi Colò a Segretario Generale
273/06 Assegnazione alla Signora Sandra Pinato della ditta Sport-Media dell'incarico di redigere
ed inviare infornazioni ai media italiani relative a 3 gare che si svolgeranno nel mese di
Dicembre 2006
274/06 Approvazione del nuovo regolamento generale del Settore Giovanile proposto da Marco
Castagnetti che è nominato responsabile del settore giovanile per il 2007
275/06 Accoglimento delle dimissioni del delegato regionale delle Marche Sig. Marcello
Cecchetti. Nomina di Saverio Salvemini come delegato regionale delle Marche. Nomina di
Giuseppe Garippa come delegato regionale della Sardegna in sostituzione del dimissionario
Alessandro Mura.
276/06 Approvazione Regolamento Antidoping
277/06 Riconferma della Commissione Antidoping: Presidente: Renato Nicolai, Medico Federale:
Eugenio Pagano Dritto, Segretario: Giovanni Cantamessa, Componente con adeguate
competenze: Marco Tomidei
278/06 Cancellazione dei punti attribuiti all'atleta Riccardo Scarian relativi alla C.N.P. e alla
Classifica di Coppa Italia Difficoltà 2006 relativamente alla gara tenutasi a Campitello di Fassa in
data 6 agosto 2006 poichè il medesimo atleta ha partecipato direttamente alle semifinali pur
non avendone diritto
279/06 La Classifica Combinata è la classifica formata dagli atleti che hanno partecipato a tutte
le specialità di Coppa Italia e Campionato Italiano
8° Consiglio Federale: 25/11/06
280/06 Ratifica nuove affiliazioni: Roc Palace (Brescia), Sporteam (Verbania), Big Walls
(Milano). Peter Pan (San Giustino – Perugia)
281/06 L’età agonistica va da 14 a 50 anni compiuti nell’anno solare
282/06 Il Consiglio Federale approva il nuovo Regolamento Sanitario.
283/06 Il Consiglio Federale approva la proposta di introdurre un sistema di tesseramento il cui
costo decresca al crescere del numero di tesserati all'interno della Società Sportiva.
284/06 Approvazione Bilancio Preventivo 2007
285/06 Approvazione dell'organigramma della Commissione Disabilità.
286/06 Si approva la prposta di Renzo Vettori quale procuratore di sponsors a vantaggio della
FASI senza esclusiva.
287/06 Assegnazione dei Campionati Italiani di Difficoltà e Velocità all’Affiliato C.A.I. Premana
Climbing Team da disputarsi in data 9 dicembre 2006 in sostituzione del medesimo evento
programmato a Penne (PE) e annullato dall’organizzatore. Tutte le spese per i tecnici e le loro
trasferte sono a carico della FASI
288/06 Si nomina il Paolo Scussel quale responsabile del Settore Ghiaccio e Dry Tooling.
289/06 Apertura del sito internet www.federclimbgiovani.com dedicato al settore giovanile al
costo di euro 25,00 annui.
9° Consiglio Federale: 20/01/07
290/07 Ratifica nuove affiliazioni: Boulder Club (Gomo – BG) e A.V.S. Groden (Ortisei - BZ).
291/07 Si decide di ripresentare quale membro italiano della Commissione dei Tecnici il Signor
Donato Lella che accetta.
292/07 Si decide all’unanimità che, qualora nella Federazione Internazionale di prossima
cosituzione ci sarà la Commissione Team Managers, sia proposta la candidatura di Giovanni
Cantamessa e che, in caso contrario, Giovanni Cantamessa resti a far parte della Commissione
Regolamenti. Giovanni Cantamessa accetta.
293/07 Ratifica Regolamenti di gara settore Ghiaccio e nomina relativi candidati Giudici e
Tracciatori. Si nominano i seguenti soci “Giudice del settore Ghiaccio e Dry-Tooling”: Federico
Radaelli, Annamaria Bernazzoli, Alex Keim, Alessandra Freschi, Gianluca Martini, Moreno Todaro,
Paolo Scussel, Annalisa Curzel, Giona Galloni e si nominano i seguenti soci “Tracciatore del
settore Ghiaccio e Dry-Tooling”: Giona Galloni, Beppe Ballico, Cristoph Vonmetz, Mario Prinoth.

294/07 Si approva il progetto di ristrutturazione dei Corsi di Formazione. Si conferisce il titolo di
Istruttore un elenco di atleti di rilevanza nazionale “per meriti sportivi”.
295/07 SI approvano e si sostengono i principi politici alla base del progetto di ristrutturazione
dei circuiti agonistici.
10° Consiglio Federale: 23/04/07
296/07 Approvazione del Bilancio Consultivo 2007 e mandato al Presidente di riclassificare
successivamente i dati del suddetto bilancio secondo lo schema previsto dal C.O.N.I.
297/07 Ratifica nuove affiliazioni: Associazione Sportiva Dilettantistica Lanciani Climbing (RM),
Geko Associazione Sportiva Dilettantistica (MO), Associazione Sportiva Dilettantistica Scolastica
ArrampiCastelli (BS), Associazione Sportiva Dilettantistica UNI SPORT Gruppo UP-PIGLI (RO),
MaCaCo Associazione Sportiva Dilettantistica (PC), Associazione Sportiva Dilettantistica Ragni
dello Stretto (ME), Associazione Dilettantistica Polisportiva Valverde (CT).
298/07 Approvazione del Bilancio Preventivo 2007 e mandato al Presidente di riclassificare
successivamente i dati del suddetto bilancio secondo lo schema previsto dal C.O.N.I.
299/07 Unificazione Montepremi 2007. 900,00 euro al 1° classificato; 600,00 euro al 2°
classificato; 300,00 euro al 3° classificato per Boulder e Difficoltà. Campionato Italiano Velocità
e Coppa Italia Velocità: 700.00, 400.00 e 200.00 euro. Classifica Combinata Campionati Italiani:
600,00 euro al 1° class., 300,00 euro al 2° e 150,00 euro al 3° classificato.
11° Consiglio Federale: 2/09/07
300/07 Ratifica nuove affiliazioni: Maison Grimpe di Aosta, Climb Project Foggia, Ge.Co. Ragusa,
ARC Busto Arsizio.
301/07 Approvazione del Regolamento Sanitario.
302/07 Approvazione del Bilancio Consuntivo 2006 riclassificato secondo le nuove disposizioni
del C.O.N.I.
303/07 Approvazione della Ristrutturazione dei circuiti agonistici 2007.
304/07 Nomina dei seguenti Delegati regionali e provinciali. Ossi Michele Delegato Provinciale di
Belluno e Swan Devei Delegato Provinciale di Venezia. Oreste Bottiglieri delegato Regionale
Campania. Graziano Montel Delegato Regionale Puglia. Tomaso Tonelli delegato provinciale di
Piacenza. Davide Rottigni delegato provinciale di Bergamo. Alberto Acerbis delegato provinciale
di Brescia. Matteo Bocca delegato provinciale di Mantova. Claudio Marazzi delegato provinciale
di Alessandria. Franco Gherlone delegato provinciale di Asti. Federica Alberta delegato
provinciale di Biella. Andrea Motta delegato provinciale di Cuneo. Anna Poggi delegato
provinciale di Verbania. Paolo Carrieri delegato provinciale di Taranto. Vittori Aloisi delegato
provinciale Messina. Lorenzo Frusteri delegato provinciale di Siena. Carlo Baccarelli delegato
provinciale di Perugia. Alberto Rigobello delegato provinciale di Rovigo. Moreno Lavarda
delegato provinciale di Vicenza.
305/07 Si ratifica il trasferimento dell'atleta Alessandro Biggi (tessera FASI n.4829) da Team
Gamma Lecco a ASD Adrenaline Milano.
306/07 Approvazione del progetto automazione tesseramento.
307/07 Approvazione regolamento giovanile 2008.
308/07 Incarico al Presidente Ariano Amici di supportare adeguatamente la richiesta di
finanziamento dell'IFSC di 90.000 euro per potenziamento delle strutture della Federazione
Internazionale durante la prossima assembela generale dell'IFSC ed UIAA che si svolgerà a
Matsumoto in Giappone durante il prossimo mese di ottobre 2007.
309/07 Stanziamento della somma di euro 600+IVA per la pubblicazione di pubblicità federale
sul giornale giovanile "Tre Civette sul Comò".
12° Consiglio Federale: 17/11/07
310/07 Ratifica nuove affiliazioni: C.U.S. Ferrara, Gioca Lo Sport (Pistoia), Intellighenzia Project
(Padova), K2 Indoor (Bari), Olympia – Città dello Sport (Pomezia – Roma).

311/07 Sostituzione della Sportass con la Reale Mutua.
312/07 Accoglimento delle dimissioni del consigliere Federale Andrea Gennari Daneri.
313/07 Approvazione all'unanimità del Bilancio Preventivo per il 2008.
13° Consiglio Federale: 26/01/08
314/08 Ratifica nuove affiliazioni: C.U.S. Ancona, Mountain Evolution Teramo, Fonte Roma Eur
Vertical, Drei Zinnen – Bolzano.
315/08 Subentro in Consiglio Federale di Tito Pozzoli che accetta l'incarico con lettera firmata
Prot. SG/29/2007.
316/08 Nomina di Moreno Lavarda a Direttore Sportivo del Settore Ghiaccio.
317/08 Nomina di Carlo Beltrame a responsabile della Squadra Nazionale Giovanile.
318/08 Approvazione della ristrutturazione dei circuiti nazionali versione 2008 e contestuale
approvazione del Regolamento Tecnico di Gara versione 2008. Si decide anche di pubblicare i
testi sul sito federale.
319/08 Il Consiglio Federale decide di investire in forma sicura e a bassissimo rischio parte della
liquidità presente nel Conto Corrente bancario della Federazione per un totale non eccedente la
somma di Euro 70.000.
320/08 Il Consiglio Federale decide di aprire un Conto Corrente Bancario intestato a F.A.S.I.
Comitato Provinciale di Milano sul quale potranno operare con firma disgiunta il Presidente
federale e il Presidente del Comitato provinciale di Milano.
14° Consiglio Federale: 12/04/08
321/08 Ratifica nuove affiliazioni: AVS ARPIZEDA SPORTIVA GHERDEINA (Ortisei – BZ),
VERTICALONE CAI Villa Carcina Associazione Sportiva Dilettantistica (provincia di Brescia),
Vertical Game Associazione Sportiva Dilettantistica (Orte – Viterbo), Gruppo sportivo Vigili del
Fuoco Francesco Sorgini Roma, Never Fall (Brescia).
322/08 Approvazione del Bilancio Consuntivo del 2007.
323/08 Approvazione del Regolamento Organico.
324/08 Approvazione del progetto della Commissione Disabilità riguardante: gare per disabili,
corsi di specializzazione per istruttori, organizzazione di un seminario e convegno riguardante il
settore della Disabilità.
325/08 Approvazione del progetto della Commissione Falesie riguardante: definizione di area
attrezzata in ambiente naturale, caratteristiche morfologiche ed ambientali, caratteristiche
tecniche, catasto, autorizzazione, omologazione, tecnico omologatore, titolarità dell'area
omologata attrezzata, copertura assicurativa, contenzioso.
326/08 Non è possibile trasferire o reindirizzare gli archivi dei siti regionali e provinciali su
macchine non federali.
327/08 Approvazione del trasferiemento ai Comitati Regionali della formazione dei tecnici a
condizione che questi rispettino e si attengano alle linee guida ed ai programmi didattici messi a
punto e forniti dalla Commissione Formazione centrale. Il 20% dei proventi economici dalla
formazione decentrta sarà trasferito alla FASI Centrale.
15° Consiglio Federale: 20/09/08
328/08 Ratifica nuove affiliazioni: SEVEN SUMMITS (Milano), SPIDER CLUB (Silea - TV),
OUTDOOR VALTARO SPORT (Borgo Val di Taro – PR), VALMALENCO VERTICALE (Lanzada – SO),
ZAMBERLAN (Schio – VI), BLOC HOUSE (Cagliari), AT-TRAZIONE INTEGRALE (Varese),
MOUNTAIN EVOLUTION (Teramo).
329/08 Il Consiglio Federale decide di recepire totalmente le richieste di modifica del
Regolamento Organico formulate dal CONI e reinviare il testo corretto al C.O.N.I. stesso per
l'approvazione definitiva.
330/08 Il Consiglio decide di stanziare 3.000 EUR a favore della Commissione Disabilità per
l'organizzazione di un corso di specializzazione alle seguenti condizioni: a) lo svolgimento del

corso dovrà avvenire entro l'anno 2008; b) il corso dovrà essere aperto a tutti gli istruttori FASI
inseriti nell'Albo Federale ; c) il corso si organizzerà in collaborazione con la Commissione
Formazione FASI e il Presidente Amici presiederà la commissione che dovrà selezionare i
candidati al corso ; d ) le finalità del corso dovranno essere rivolte al l'agonismo per disabili nel
nostro sport. I sopracitati 3.000 EUR saranno tolti al budget delle squadre nazionali il cui
stanziamento passa perciò da 48.000 EUR a 45.000 EUR.
331/08 Il Consiglio Federale decide all'unaminità di disdire il contratto assicurativo con reale
Mutua e istituire un bando di concorso per gara di appalto includendo tra i requisiti dello stesso
eventuali formule di sponsorizazione.
332/08 Il Consiglio Federale decide di affidare all'Editore Cantelli la redazione della rivista
Sportarrampicata e di inserire ai costi attuali la rivista Spotrarrampicata dentro la rivista
Freesport che sarà inviata a tutti i soci FASI e alle società sportive e oltre a ciò distribuita su
tutto territorio nazionale in 150.000 copie nei punti vendita CISALFA. La prima pagina di
Freesport porterà il logo FASI e la dicitura Sportarrampicata.
333/08 Il Consiglio decide all'unanimità di celebrare l'assemblea elettiva il giorno domenica 29
marzo 2009.
334/08 Il Consiglio decide di rilasciare a scopo promozionale fino al 31 dicembre 2008 e su
richiesta delle Società affiliate, dei pacchetti di 100 tessere al prezzo scontato di 5 EUR l'una
(500 EUR a pacchetto).
335/08 Il Consiglio Federale decide di utilizzare nel prossimo Campionato Italiano assoluto in
programma a Valdagno il giorno 11 ottobre 2008 due tracciatori internazionali provenienti dalla
Slovenia, il giudice internazionale Fabrizio Minnino e il giudice nazionale Gabriele Liscidini. Ciò
allo scopo di eseguire una prova generale in previsione di una futura probabile candidatura ad
una gara internazionale.
16° Consiglio Federale: 15/11/08
336/08 Il Consiglio Federale approva all'unanimità le nuove affiliazione delle seguenti società
sportive: BLU VERTICALE – La Spezia , KING ROCK – Verona, C.U.S. Lecce.
337/08 Il Consiglio Federale delega il Consiglio di Presidenza a riunirsi in commissione
esaminatrice della gara di appalto che sceglierà la migliore offerta tra almeno cinque compagnie
assicurative convocate per fare la migliore offerta contrattuale per l'anno 2009 e dà mandato al
Consiglio di Presidenza di emettere un Decreto motivato da necessità ed urgenza.
338/08 A partire dal 1-1-2009: aumento di 1 euro il costo del tesseramento negli scaglioni;
aumento di 10 euro la stampa della tessera con la foto incorporata; dimunuzione del costo
dell'affiliazione dal 1° gennaio al 31 agosto da €..90,00 a €..60,00 e quella eseguita dal 1°
settembre al 31 dicembre da €..50,00 a €..40,00.
339/08 Approvazione del Bilancio di Previsione per il 2009.
340/08 Conferimento agli atleti 14893 Fabrizio Droetto, 7193 Matteo Gambaro e 31525 Elena
Chiappa del titolo di “Istruttore per meriti sportivi” .
341/08 Rilascio dell'Attestato Cumulativo di Istruttore alle Società Sportive che ne facciano
richiesta.
342/08 Conferimento alla Signora Miriam Sapucci (tessera F.A.S.I. n.4105) di un riconoscimento
per Meriti Sportivi da consegnarsi durante la prossima assemblea elettiva del 29 marzo 2009.
343/08 Dal 1-1-2009 l'iscrizione a tutte le gare della FASI avverrà tramite il sistema on-line sul
sito Federale (http://preiscrizioni.federclimb.it).
17° Consiglio Federale: 31/01/09
344/09 Il Consiglio Federale approva la seguente modifica ai Regolamenti Agonistici. Qualora si
sia già concluso il campionato regionale, avrà diritto alla partecipazione il campione regionale
dell'anno in corso; qualora sia già stata disputata almeno una prova del campionato regionale
ma questo non sia ancora concluso, avrà diritto alla partecipazione l'atleta al comando della
classifica provvisoria; qualora alla data del campionato italiano non sia ancora stato disputato il

campionato regionale, avrà diritto alla partecipazione il campione regionale dell'anno
precedente.
345/09 Nomina di Stefano Gavagna a Delegato Provinciale di Ferrara.
346/09 Nomina di Daniel Pau D.R. Sardegna; nomina di Teodoro Barreca D.P. Bologna; nomina
di Serena Annese D.P. Trieste; nomina di Domenico Chiossi D.P. Viterbo; nomina di Davide
Battistella D.P. La Spezia ; nomina di Michele Molteni D.P.Monza; nomina di Lorenzo Pio Falcone
D.P. Foggia; nomina di Giovanni Francesco De Santis D.P. Lecce; nomina di Daniel Pau D.P.
Cagliari; nomina di Marco Caboi D.P. Nuoro; nomina di Daniele Soro D.P. Sassari; nomina di
Dario Incardona D.P. Ragusa; nomina di Andreas Sanin D.P. Bolzano; nomina di Renato Bardi
D.P. Livorno; nomina di Massimiliano Merler D.P. Lucca.
347/09 Candidatura del Dott. Fabio Tullini a Vice Presidente Finanziario nel Board dell'ESCS per
il periodo 2009-2013. Dopo un breve intervento del Presidente riguardante la situazione della
IFSC e dell' ECSC.
348/09 Candidatura del Dott. Cristian Federici a Sindaco Revisore dei Conti nel Board dell'ESCS
per il periodo 2009-2013.
349/09 Candidatura di Marco Maria Scolaris a Presidente IFSC e del Dott. Andrea Barabino a
Sindaco Revisore dei Conti nel Board dell'IFSC per il periodo 2009-2013. Candidature di Renato
Nicolai nelle Commissioni Antidoping e Disciplina, Ariano Amici nelle Commissioni Paraclimbing e
Formazione e Diffusione nelle Scuole, Angelo Seneci nella commissione Organizzazione Eventi,
Fabrizio Minnino nella Commissione Giudici, Francesco Coscia nella Commissione Medica. Dopo
un breve dibattito sull'operato della Commissione Internazionale dei Tracciatori nel quale
intervengono il Ariano Amici, Donato Lella e Angelo Seneci.
350/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità le nuove affiliazione delle seguenti società
sportive: Big Sun Factory Blocks (Ascoli Piceno), Blocstation ACSD (Forli'), Boulderbar (Torino),
Gagliarda Sambenedettese (Ascoli Piceno), Il Monodito A.S.D. (Ferrara), Polisportiva Sala
Bolognese (Bologna), Posto di Blocco Boves (Cuneo).
351/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità le riaffiliazioni delle seguenti società sportive
alle quali inviare la convocazione dell'assemblea elettiva: A.S.D. Spiderclub Treviso, A.S.D.VIAL
Le Schirate, A.V.S. Sektion St.Pauls, A.Z.A. Zamberlan Vicenza, Adrenaline Cornaredo, Anime
Verticali AVIS Ascoli, Arco Climbing, Arrampicando Novara, ArrampiCastelli Brescia, Arrampicata
Valle d'Aosta, Arterisko Macerata, AS Gherdeina, Big Walls Cernusco MI, Bloco Team Biancade
TV, Boulder Club Bergamo, B-Side Torino, C.U.S. Ancona, C.U.S. Bologna A.S.D., C.U.S. Catania,
C.U.S. Ferrara, C.U.S. Torino, Caos - Bollate, Carchidio - Strocchi Faenza, Climb Project Foggia, Climband Belluno, Climbers Triuggio, Climbing Club Bologna, Climbing House Salerno,
Climbing Side Roma, Ecole Verticale Roma, El Cap L'Aquila,El Maneton Schio, Equilibrium
Modena, Evoluzione Verticale Imola, Fantasyclimbing Milano, Fiamme Oro, Fonte Roma Eur
Vertical, Friesian Team Cesate, G.A.M. Spinea, G.A.S. Arzignano, Gravita' Zero Vignate, Gruppo
Lasco Castelfiorentino, Gruppo Rocciatori Piaz, Gruppo Sportivo Forestale, INOUT Chiusa di
Pesio, Intellighenzia Project Padova, Istrice Ravenna, K2 Indoor Putignano BA, Kadoinkatena
Genova, Koren Valgandino, Lanciani Climbing Roma, Lezard Varese, Lo sport e' vita-Valfurva,
Lucania Natura Verticale, Magicandalla - Camaiore, Manoaperta Trieste, Manoblanca Mantova,
Mountain Evolution Teramo, Moving Club - Martina Franca, Oasi Vertical-Aosta, Olimpia CdS
Pomezia RM, Olympic Rock Trieste, Orizzonti Vert. Montebelluna, P.G.S. Welcome Bologna,
Passaggio Obbligato - Milano, Peter Pan S.Giustino PG, Pietro Micca Biella, Polisportiva Mogliano
Veneto, Pro Recco, Ragni dello Stretto Messina, RAT Climbing Team Tortona, Rivoli Arrampicata
Sportiva, Roc Palace Brescia, Rocciatori Valdagnesi, Rock and Walls Roma, Rock-On! - Parma,
Runout Climbing School, S.A.S.P. Torino, Skandere - Mondovi' (CN), Sportica - Pinerolo, Stone
Monkey Firenze, T- Climb Milano, Tacche e Svasi Perugia, Team Gamma Lecco, U.S. Primiero
San Martino, Valmarecchia - Bellaria, Valtaro Sport , Venezia Verticale, Versante Nord Sesto MI,
Vertical Forli', Vertigine Sassuolo, Vertikairo, Vigili del Fuoco F.Sorgini RM, X-Fighter Molvena,
Zetaclimb Roma.
352/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità la lettera di convocazione all'assemblea
elettiva delle Società menzionate alle D.F. 350/09 e 351/09 e dà mandato al Presidente e alla
Segreteria Federale di iniziare la procedura di convocazione della Assemblea Elettiva del 29

marzo 2009.
353/09 Il Consiglio Federale nomina la Commissione Verifica dei Poteri presso l'Assemblea
Elettiva del 29 marzo 2009. Essa è composta dai Soci F.A.S.I. e Giudici Internazionali Sigg.
Fabrizio Minnino e Stefano Rosso e dal Sig. Antonio Ungaro.
354/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità la tabella dei poteri di voto elaborata dalla
Segreteria Federale che comprende per ciascun Affiliato avente diritto al voto, il voto di base, i
voti plurimi, il voto spettante ai rappresentanti degli atleti, il voto spettante ai rappresentanti
dei tecnici ed inoltre il voto spettante ai tecnici federali e il voto spettante ai giudici federali
aggiornata al 31 gennaio 2009.
355/09 Il Consiglio Federale approva i Regolamenti Agonistici per il 2009 già aggiornati secondo
quanto disposto dalla delibera 344/09.
356/09 Il Consiglio Federale nomina Alessandro Angelini a Delegato Regionale delle Marche al
posto del dimissionario Saverio Salvemini.
18° Consiglio Federale: 29/03/09
357/09 L'accesso alle competizioni internazionali di Coppa del Mondo e di Campionato del
Mondo è garantita agli atleti italiani che compaiono nelle 5 posizioni del Worldranking e nelle
prime dieci posizioni della IFSC Climbing Worldcup 2009 per specialità.
358/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità le riaffiliazioni delle seguenti 82 società
sportive: A.R.C. Busto Arsizio, A.S.A. Monza, A.S.D.Roma Center Climb, A.S.P. Padova, A.V.S.
Drei Zinnen Sesto, Abruzzo Climb Lanciano, Abruzzo Mountain Guides, Alpi del Mare Imperia,
Armonie Verticali Macerata, Arrampicatori Fiemme, Arrampicavareno TN, Athlos Club
Civitavecchia, AT-Trazione Integrale Varese, Aurora Team Fiuggi, AVS Sektion Bozen, AVS
Sektion Brixen, AVS Sektion Meran, Ben-Essere Chieri, Bloc House Cagliari, Blu Verticale
Muzzerone, BOGIMBO Vico Canavese TO, C.A.I. Premana, C.A.I.Sez.San Dona' di Piave, C.U.S.
Brescia, C.U.S. Lecce, Campo Base Milano, Caprioli San Vito di Cadore, Chiodo Fisso Siena,
Climber Aprica, Climbing The Island, Club Alpino Siciliano-Palermo, Colle Salario Roma, Condor Pescara, Etna Gym Nicolosi CT, Fiamme Gialle, Forza 5 Curtarolo, G.Arrampicata C.A.I. Asti, GAZ
Firenze, Ge.Co Ragusa, Geam Cornaredo, Geko - Modena, Giocalosport Agliana PT, Gioco
Verticale Treviso, Gollum L'Aquila, GRAL Rendena, Gravita' Zero Trieste, I Geki Sulmona, Kanku
Dai Bari, King Rock Climbing Verona, La Parete Rossa Pieve E. MI, La Tana Del Geco Voghera,
L'Arpiglio Campobasso, MACACO Piacenza, Manitoba Ancona, Mazzacana Sospesa - Rende,
Mediterranea Adventure Team, Mondi Verticali Teramo, Nirvana Verde Lecco, Pale Resina e
Calcare, Plastic Rock Rovereto, Polisportiva Arcobaleno L'Aquila, Polisportiva Valverde,
RaboClimbing G.Tadino, Ragni di Lecco, Rock Master Arco, Rock Time Pistoia, Rockmadness
Sassari, San Marco Colle Umberto, Seven Summits Milano, Sportler Spider Team Silea TV,
Trazione Integrale Fermignano, Triskellclimbing Chieri, UNI SPORT Rovigo, Val di Fassa Climbing,
Val Di Sole Climbing, Valmalenco Verticale, Vertical Game Orte, VerticalOne CAI - V.Carcina,
Vertigo 2000 Penne, Vichingo Abilis Onlus Treviso, Way Out s.r.l. Milano, Yellowstone Faenza.
359/09 Il Consiglio Federale approva il Bilancio Consuntivo 2008.

SESTO MANDATO: dal 30 marzo 2009 al 31 marzo 2013.
1° Consiglio Federale: 29/03/09
360/09 Approvazione del bilancio programmatico 2009– 2012.
2° Consiglio Federale: 9/05/09
361/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità le riaffiliazioni delle seguenti 8 società
sportive: A.S.D. 2BiPiù – Pescara, Sport Village – Domodossola, ValSabbia – Brescia, CAI
Bolzano (la cui affiliazione sarà ratificata non appena avranno indicato il Legale
Rappresentante), Arrampicata in Lucania – Potenza, Topo Pazzo – Aosta, Europaradise – Roma,

Rock Spot - Milano.
362/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità di assegnare i XXV Campionati Italiani Lead e
Speed 2009 alla Società Sportiva X-Fighter che li organizzerà il 11 ottobre 2009.
363/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità di nominare Gianpaolo Scialpi tessera FASI
19993 Direttore Sportivo della Squadra Nazionale Maggiore fino al 9 maggio 2009.
364/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità le seguenti modifiche al Regolamento di
Coppa Italia Boulder. La modalità si seguito riportata rimpiazza l'attuale modalità di Finale in
Coppa Italia Boulder. Lo scopo di tale modifica è quella di esaltare la spettacolarità della finale e
nel contempo di uniformarsi alle regole internazionali. Sono ammessi i primi 8 atleti della
categoria Maschile e le prime 6 atlete della Categoria Femminile. La finale su 4 blocchi inizia con
un periodo di osservazione comune del primo boulder della durata di 2 minuti. Il periodo di
arrampicata è di 3 minuti per ciascun problema. Un atleta che inizia l'ultimo tentativo prima
dello scoccare della fine del periodo di 3 minuti potrà terminare il tentativo (quindi oltre il limite
dei 3 minuti). Tutti i finalisti, terminato il periodo di osservazione, rientrano in isolamento
eccetto il primo concorrente ed il periodo di 3 minuti per la risoluzione del problema parte
quando l'ultimo dei finalisti è rientrato in isolamento. Ciascun problema sarà tentato da tutti i
finalisti (uno dopo l'altro) prima di muovere al blocco successivo. Se un atleta risolve il
problema (TOP) o decide di terminare la risoluzione del blocco in anticipo rispetto ai 3 minuti a
disposizione, egli/ella dovrà rientrare in una zona isolamento separata dalla principale e sita
nell'area di transito ed il concorrente successivo inizierà il suo turno di arrampicata di 3 minuti
immediatamente. Quanto sopra descritto si ripeterà per ognuno dei 4 blocchi previsti a partire
dalla ricognizione e così via. La classifica del turno di Finale sarà determinata solamente in base
ai risultati ottenuti nel turno stesso, senza tener conto dei piazzamenti dei concorrenti nei turni
precedenti. Nella classifica generale verranno spareggiati gli eventuali concorrenti classificatisi
parimerito nei vari turni di gara considerando i turni di gara di gara precedenti.
365/09 Il Consiglio Federale, vista la lettera del CONI Prot.n.0191/09 del 2 aprile 2009,
"Monitoraggio CONI-FSN-DSA", nomina Luigi Colò referente per la FASI che si occuperà della
trasmissione dei dati statistici al CONI.
366/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità la rimodulazione del Bilancio Preventivo
2009.
367/09 Il Consiglio Federale elegge a scrutinio segreto Carlo Beltrame Vice-Presidente della
FASI.
368/09 Il Consiglio Federale elegge il Consiglio di Presidenza che è così composto: Ariano Amici,
Carlo Beltrame, Donato Lella, Stefan Bortoli, Sara Morandi, Angelo Seneci e Luigi Colò.
369/09 Il Consiglio Federale nomina Segretario Generale della FASI Antonio Ungaro.
370/09 Il Consiglio Federale nomina Segretario dell'Ufficio di Presidenza della FASI Luigi Colò.
371/09 Il Consiglio Federale nomina Procuratore Federale della FASI l'avvocato Cassazionista
Francesco Di Matteo.
372/09 Il Consiglio Federale decide e nomina che la Commissione di Giustizia e Disciplina è così
composta: Presidente Avvocato Giacomo Graziosi, Vice Presidente Avvocato Carlo Dalla Vecchia,
membro effettivo Avvocato Cassazionista Andrea Salomoni, membro Supplente Avvocato
Domenico Graziosi, membro Supplente Praticante Abilitato Anna Graziosi.
373/09 Il Consiglio Federale decide e nomina che la Commissione d'Appello è così composta:
Presidente Avvocato Federico Cicognani, Vice Presidente Avvocato Michele Nucci, membro
effettivo Avvocato Mauro Grassilli, membro effettivo Avvocato Michele Degli Esposti, membro
supplente Avvocato Ludovico Gamberini, membro supplente Avvocato Cosmè Franceschi.
374/09 Il Consiglio Federale nomina Giudice Unico della FASI l'avvocato Francesco Bacchi.
375/09 Il Consiglio Federale nomina Tesoriere della FASI Ariano Amici.
376/09 Il Consiglio Federale nomina Responsabile dei rapporti con gli organismi internazionali
della FASI Ariano Amici.
377/09 Il Consiglio Federale decide e nomina che la Commissione Tecnica della FASI è così
composta: Ariano Amici, Carlo Beltrame, Donato Lella, Alberto Milani, Andreas Sanin, Clara
Maria Cristaudo, Stefan Bortoli.
378/09 Il Consiglio Federale nomina Direttore Sportivo delle Squadre Maggiori Gianpaolo

Scialpi.
379/09 Il Consiglio Federale nomina Direttore Sportivo delle Squadre Giovanili Carlo Beltrame.
380/09 Il Consiglio Federale nomina Responsabile della Commissione Giovanile Marco
Castagnetti.
381/09 Il Consiglio Federale della FASI decide che la Commissione Eventi, con il compito di
curare i calendari agonistici, la qualità e la quantità delle gare e la loro mediatizzazione, è
composta da: Eric Milcovich (Responsabile della Commissione con il supporto di Luigi Colò per il
2009), Angelo Seneci, Antonio Ungaro, Donato Lella, Andreas Sanin e Alberto Milani. Si indica
inoltre Lucia Pizzati Casaccia per la collaborazione nell'organizzazione degli eventi giovanili
segnalandola alla Commissione Nazionale Giovanile che recepirà in sede di commissione.
382/09 Il Consiglio Federale della FASI decide che La Commissione Formazione è composta da:
Andreas Sanin (Responsabile), Massimo Bassoli (Segretario), Maria Letizia Grasso, Marco
Tomidei e che la Commissione Formazione dovrà lavorare in stretta collaborazione con la
Commissione Studi e Ricerche.
383/09 Il Consiglio Federale della FASI nomina Responsabile della Commissione Antidoping
Clara Maria Cristaudo.
384/09 Il Consiglio Federale della FASI nomina Responsabile della Commissione Medica
Francesco Coscia.
385/09 Il Consiglio Federale della FASI nomina Responsabile della Commissione Comunicazione
e Marketing Antonio Ungaro.
386/09 Il Consiglio Federale della FASI riconferma fino a Gennaio 2010 Sandra Pinato come
Responsabile dell'Ufficio Stampa e coordinatrice della Rivista SportArrampicata.
387/09 Il Consiglio Federale della FASI nomina Responsabile dell'Ufficio Affiliazioni e
Tesseramenti Patrizia Miriam Sapucci.
388/09 Il Consiglio Federale della FASI nomina Responsabile dei Siti Internet, Banche Dati e
Statistiche per il CONI Luigi Colò.
389/09 Il Consiglio Federale della FASI nomina Responsabile della Commissione per i rapporti
con la Scuola Cristiano Fossali.
390/09 Il Consiglio Federale della FASI nomina Responsabile della Commissione Disabilità e
rapporti con il CIP Ariano Amici ad interim con Maurizio Marsigli in affiancamento.
391/09 Il Consiglio Federale della FASI nomina Responsabile della Commissione Nazionale
Giudici di Gara Stefan Bortoli.
392/09 Il Consiglio Federale della FASI nomina Responsabile della Commissione Falesie
Alessandro Angelini.
393/09 Il Consiglio Federale della FASI nomina Responsabile della Commissione Tracciatori
Donato Lella.
394/09 Il Consiglio Federale della FASI decide che l'Ispettore Tecnico delle Manifestazioni
ufficiali di arrampicata sportiva in Italia sarà nominato all'occorrenza dalla Commissione Tecnica.
395/09 Il Consiglio Federale della FASI decide che la Responsabile della Commissione Studi e
Ricerche è Clara Maria Cristaudo coadiuvata da Donato Lella, Andreas Sanin e Roberto Bagnoli.
396/09 Il Consiglio Federale della FASI assegna una Carta di Credito Prepagata al Direttore
Sportivo Gianpaolo Scialpi.
397/09 Il Consiglio Federale della FASI decide di ritirare il potere di firma sul conto corrente
bancario UNICREDIT con IBAN IT52M0200802404000005110139 ai Signori Andrea Mellano,
Paolo Merli e Marco Tomidei e di conferire il potere di firma disgiunta al Presidente Ariano Amici
e al Vice Presidente Carlo Beltrame.
398/09 Il Consiglio Federale della FASI decide di assegnare a Luigi Colo' un compenso annuo di
Euro 3000 e a Marco Castagnetti un compenso annuo di Euro 500 ciascuno per le proprie
funzioni.
399/09 Il Consiglio Federale della FASI decide di acquistare copia delle normative UNI EN ISO
12572-1-2-3.
3° Consiglio Federale: 4/09/09

400/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità le nuove affiliazioni delle seguenti 3 società
sportive: “CAT” di Torino, Sektion Passeier des Alpenverein Sudtirol-Amateursportverein im
Bereich alpine Sportarten e della Associazione Sportiva Dilettantistica Vertigo di Pollenzo Bra.
401/09 Il Consiglio Federale dà mandato al Presidente di mettere a punto le recenti indicazioni
del CONI riguardo il bilancio, l'integrazione degli stanziamenti del CONI a favore della
Federazione e gli interventi da realizzare sul bilancio di previsione.
402/09 Il Consiglio Federale decide di sollecitare l'iscrizione della Società Sportive non ancora
iscritte al Registro e di aumentare la quota di affiliazione annuale alle Società non iscritte dagli
attuali Euro 60,00 a Euro 200,00 con decorrenza 1/1/2010.
403/09 Il Consiglio Federale decide di azzerare per il 2009 tutti gli oneri verso la Federazione di
tutte le Società Sportive residenti in Abruzzo.
404/09 Il Consiglio Federale dà mandato alla Commissione Tecnica di redigere un regolamento
di gara da far approvare al prossimo CF e da far diventare operativo dal 2010.
405/09 Il Consiglio Federale dà mandato a Castagnetti di redigere il regolamento giovanile per il
2010 da approvare durante la prossima riunione.
406/09 Il Consiglio Federale dà mandato a Castagnetti di verificare l'operatività dei delegati
regionali.
4° Consiglio Federale: 14/11/09
407/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità le nuove affiliazioni delle seguenti 3 società
sportive: Polisportiva Dilettantistica Nova di Alcamo, Olimpic Climbing Sebino, Lucertole di
Brembilla.
408/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità la seconda rimodulazione del Bilancio 2009.
409/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità il bilancio preventivo e il progetto GIDA per il
2010.
410/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità la decisione di richiedere al CONI il
riconoscimento a diventare Federazione Sportiva Nazionale.
411/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità il testo del Regolamento Giovanile 2010.
412/09 Il Consiglio Federale approva all'unanimità il testo dei Regolamenti Agonistici 2010.
413/09 Si nominano all'unanimità i seguenti delegati regionali e provinicali: Bolzano – Ulla
Walder; Umbria – Paola Gigliotti; Marche – Alessandro Angelini; Abruzzo – Daniele Ariani;
Molise – Carmine Radassao; Puglia – Graziano Montel; Basilicata – Luigi Potenza; Calabria –
Gianfranco Mazzuca; Sicilia – Clara Cristaudo; Provincia di Perugia: Luca Girelli.
414/09 Il Consiglio Federale dà mandato al Presidente di chiarire presso uno studio legale
competente gli ambiti operativi delle guide alpine e quelli dei propri tesserati.

