Il giorno 11/06/2011 alle ore 11,00, presso il Palazzo delle Federazioni, viale Tiziano Roma, si
è tenuto il Consiglio Federale della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.
Erano presenti
Ariano Amici, Presidente FASI
Carlo Beltrame, Vicepresidente
Clara Cristaudo, consigliere
Cristiano Fossali, consigliere
Alberto Milani, consigliere
Marco Tomidei, consigliere
Andreas Sanin, consigliere
Stefan Bortoli, consigliere
Fabio Tullini, revisore dei conti
Cristian Federici, revisore dei conti
Carla Brighenti, revisore dei conti di nomina CONI
Vincenzo Adinolfi, revisore dei conti di nomina CONI
Antonio Ungaro, segretario generale della FASI
Assenti giustificati:
Angelo Seneci, consigliere
Sara Morandi, consigliere
Donato Lella, consigliere
A norma di Statuto, ha svolto le funzioni di Presidente il presidente FASI Ariano Amici e quella
di Segretario il segretario generale Antonio Ungaro.
In discussione il seguente ordine del giorno:
- Approvazione dei verbali precedenti
- Causa legale FASI/sig.ra Cantamessa
- Approvazione DPF 3 (dimissioni Scialpi e ingresso Tomidei) e DPF 4 (regolamento tecnico)
- Ratifica nuove affiliazioni
- Varie (giovanile)
APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI – Letti e approvati all’unanimità
CAUSA LEGALE FASI/SIG.RA CANTAMESSA – Il Presidente ha illustrato al CF quanto successo
negli ultimi mesi riguardo il tentativo di conciliazione tra la sig.ra Cantamessa e la Reale
Mutua, tentativo che ha coinvolto anche la FASI. Tale tentativo è fallito e pertanto si
preannuncia un proseguimento legale. Per questo motivo il CF, al fine di tutelare gli interessi
della FASI e degli associati, delibera di nominare un avvocato.
APPROVAZIONE DECRETI PRESIDENZIALI: DPF 3 (DIMISSIONI SCIALPI E INGRESSO
TOMIDEI) E DPF 4 (REGOLAMENTO TECNICO) – Il Consiglia ratifica i decreti del Presidente
riguardo le dimissioni di Scialpi, la sua sostituzione con il primo degli aventi diritto Marco
Tomidei, e il nuovo regolamento gare.
RATIFICA NUOVE AFFILIAZIONI VARIE – Vista l’ampiezza degli argomenti da affrontare e il poco tempo a disposizione a causa
del protrarsi dell’Assemblea Straordinaria, precedente allo stesso Consiglio Federale, il CF ha
concordato di rimandare la discussione dei punti ad un prossimo CF, da convocare il 26
giugno.
Il Consiglio Federale si è concluso alle ore 17,00.

