Il giorno 12/03/2011 alle ore 10,00, presso la Palestra Record, via del Pilastro, a Bologna, si è
tenuto il Consiglio Federale.
Erano presenti
Ariano Amici, Presidente FASI
Alberto Milani, consigliere
Sara Morandi, consigliere
Clara Cristaudo, consigliere
Gian Paolo Scialpi, consigliere
Cristiano Fossali, consigliere
Donato Lella, consigliere
Fabio Tullini, revisore dei conti
Carla Brighenti, revisore dei conti di nomina CONI
Antonio Ungaro, segretario generale della FASI
Assenti giustificati
Carlo Beltrame, consigliere
Angelo Seneci, consigliere
Andreas Sanin, consigliere
Stefan Bortoli, 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
1)
2)
3)

discussione il seguente ordine del giorno:
Convocazione assemblea straordinaria e approvazione nuovo Statuto
Ratifica delle Affiliazioni
Varie ed eventuali

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E APPROVAZIONE NUOVO STATUTO – Il
Presidente illustra le modifiche sostanziali apportate allo Statuto, il cui cambiamento si è reso
necessario per uniformarlo ai nuovi Principi Generali emanati dal CONI soprattutto in materia
di Regolamento di Giustizia, oltre che per recepire le modifiche richieste dal Comitato Italiano
Paralimpico.
Il CF, dopo aver preso visione delle modifiche apportate, approva all’unanimità dando anche
mandato al Presidente di apportare eventuali ulteriori correzioni solo se richieste dal CONI o
dal CIP. (DF/458/11)
Il CF convoca l’Assemblea Straordinaria di approvazione dello Statuto l’11 giugno a Roma, alle
ore 10,00 in prima convocazione e alle ore 11,00 in seconda, e nomina componenti della
Commissione Verifica Poteri Fabrizio Minnino, Antonella Strano, Franco Gianelli, Lucia Truppia
(come sostituto). (DF/459/11)
RATIFICA AFFILIAZIONI - Chiedono di essere affiliati alla FASI le seguenti società:
-‐
Il Mondo (di Torino)
-‐
La Vertigo 2000 (di Roma)
-‐
SpecialClimb (di Mantova)
-‐
Olimpia Fitness Pomezia (RM)
-‐
Teste di Pietra (S. Quirino - PN)
L’US Primiero e Il Punto hanno chiesto di modificare il proprio Statuto; tali modifiche sono
conformi allo Statuto federale.
La ASD Rock and Walls aveva chiesto, causa mancata iscrizione al Registro Associazioni e
Società Sportive Dilettantistiche nell’anno 2010, una nuova affiliazione (approvata con
DF/450/11 dal CF del 15/01/11), dopo colloquio avuto dal Presidente Federale accompagnato
dal Segretario Generale con la dott.ssa Anna Ragnoli (Direzione Territorio e Promozione dello
Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS) si è deciso la reintegrazione

delle società non inscritte a tale Registro e quindi, per tutte le società che si trovino in detta
condizione, verrà ripristinato l'originario codice di affiliazione e, con esso, l'anzianità di
appartenenza alla Federazione. Per il futuro si provvederà quindi a gestire una duplice “data
prima affiliazione”: quella relativa all’effettiva anzianità di affiliazione e la data di decorrenza
del riconoscimento ai fini sportivi, resta inteso che a partire dal gennaio 2011, l’iscrizione al
Registro deve essere effettuata entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di
aggiornamento inviato dalla FASI.
Il CF approva l’affiliazione delle società richiedenti, nonché il suddetto criterio relativo alle
informazioni da inviare al Registro Nazionale CONI . (DF/460/11)
Il CF si è concluso alle 12,10.
Firmato:
il Presidente Ariano Amici
Alberto Milani
Sara Morandi
Clara Cristaudo
Gian Paolo Scialpi
Cristiano Fossali
Donato Lella

