Il giorno 14/11/2009, alle ore 10,30, presso lo Stadio Dall’Ara di Bologna, via Andrea Costa 174, 40134
Bologna (BO), si è svolto il Consiglio Federale della FASI.
Erano presenti:
Ariano Amici, presidente FASI
Carlo Beltrame, vicepresidente FASI
Luigi Colò, consigliere
Clara Cristaudo, consigliere,
Andreas Sanin, consigliere
Angelo Seneci, consigliere
Stefan Bortoli, rappresentante dei Giudici
Alberto Milani, rappresentante atleti
Sara Morandi, rappresentante atleti
Fabio Tullini, presidente Collegio revisori dei conti
Andrea Barabino, revisore dei conti
Christian Federici, revisore dei conti
Vicenzo Adinolfi, revisore dei conti di nomina CONI
Carla Brighenti, revisore dei conti di nomina CONI
Antonio Ungaro, segretario generale
Ha assistito Matteo Pastori, presidente del Comitato Regionale Lombardia
Erano assenti:
Marco Castagnetti, consigliere;
Donato Lella, rappresentante dei tecnici
All’ordine del giorno i seguenti punti
1) Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
2) Ratifica delle affiliazioni
3) Rimodulazione del bilancio preventivo 2009
4) Bilancio preventivo 2010
5) Statuto Federale
6) Richiesta di riconoscimento a FSN
7) Approvazione dei regolamenti agonistici
8) Parere medico riguardo l’abbassamento età agonistica
9) Proposta di affidamento servizi marketing
10) Aspetti disciplinari
11) Nomina dei Delegati regionali e provinciali
12) Varie ed eventuali
1) LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE – Letto il verbale del
Consiglio Federale del 4/9/2009, realizzate le modifiche emerse in fase di rilettura, il CF approva
all’unanimità.
2) RATIFICA DELLE AFFILIAZIONI – Quattro società hanno chiesto l’affiliazione: Polisportiva Dilettantistica
Nova di Alcamo, Olimpic Climbing Sebino, Lucertole di Brembilla e la Ribalta.
In base alle relazioni favorevoli riguardo gli statuti societari conformi, il Consiglio approva all’unanimità
l’affiliazione delle seguenti società:
- Polisportiva Dilettantistica Nova di Alcamo
- Olimpic Climbing Sebino
- Lucertole di Brembilla.
E’ stata invece non accettata la richiesta della società “la Ribalta” in quanto non ha lo statuto conforme.
3) RIMODULAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2009 - Il Presidente illustra la seconda rimodulazione del
Bilancio 2009 e le principali modifiche rispetto al bilancio approvato precedentemente. Il Consiglio approva
all’unanimità.

4) BILANCIO PREVENTIVO 2010 – Il Presidente illustra nel dettaglio la bozza del bilancio preventivo e del
progetto GIDA per il 2010 e le principali modifiche rispetto al bilancio 2009. Dopo un’attenta analisi da parte
del CF e diversi chiarimenti, il Consiglio approva all’unanimità.
5) STATUTO FEDERALE – Riguardo lo Statuto Federale, il Consiglio ha preso atto che l’ufficio legale del CONI
non ha ancora espresso parere sulla bozza inviata ed ha rimandato la decisione riguardo la presentazione
dello stesso alle società.
6) RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO A FSN - Il Consiglio Federale, preso atto della richiesta di
riconoscimento realizzata dalla segreteria, appoggia all’unanimità la decisione inviarla quanto prima agli
organi competenti, facendo altresì propri i contenuti di detta richiesta.
7) APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI AGONISTICI
REGOLAMENTO GIOVANILE – Il vicepresidente Beltrame ha comunicato al CF che la Commissione giovanile
ha raggiunto l’unanimità riguardo i nuovi regolamenti. Il CF approva all’unanimità.
REGOLAMENTO COPPA ITALIA - Il consigliere Milani illustra il lavoro della Commissione Tecnica. In fase di
analisi del regolamento il Consiglio, all’unanimità, ha approvato anche i nuovi contributi per le società
organizzatrici, fissato nella seguente misura: 900 euro per manifestazioni lead; 900 euro per boulder e 500
euro per speed.
Il Presidente invita la Commissione a valutare anche l’ipotesi di regolamentare l’attività Master (Over).
Analizzato nel dettaglio il progetto complessivo il Consiglio approva all’unanimità.
8) PARERE MEDICO RIGUARDO L’ABBASSAMENTO ETÀ AGONISTICA – Il vicepresidente Beltrame illustra al
Consiglio il parere favorevole del dott. Coscia, responsabile della Commissione medica, riguardo
l’abbassamento a 12 anni dell’età agonistica.
La Commissione medica ritiene però necessario “informare e formare” adeguatamente gli istruttori e i
dirigenti circa le problematiche legate allo sviluppo e all’attività agonistica in questa fascia di età.
Per questo motivo il CF da mandato ai Comitati e ai delegati regionali di organizzarsi per ottemperare a tale
esigenza di formazione in occasione dei corsi regionali.
Il Consiglio è concorde all’unanimità nell’abbassare l’età dell’età agonistica nel Regolamento sanitario e,
qualora presente, anche sullo Statuto federale.
9) PROPOSTA DI AFFIDAMENTO SERVIZI MARKETING – Il presidente del CR Lombardia Matteo Pastore ha
illustrato in Consiglio un’offerta avanzata da Sport Land, società che opera nel settore della comunicazione e
del marketing. Il Consiglio Federale si è mostrato interessato a tale offerta anche se è concorde nella
necessità di ridefinire i contenuti economici della stessa. Pertanto il CF da mandato al segretario generale,
nonché responsabile del marketing, Ungaro di contattare tale società e verificare una possibile
collaborazione senza oneri preventivi.
10) ASPETTI DISCIPLINARI - Il vicepresidente Beltrame riporta commenti apparsi in internet di alcuni
tesserati, tra cui atleti della nazionale, offensivi nei riguardi un dirigente federale. Il CF decide di procedere
per un’ammonizione nei confronti dei tesserati coinvolti. Si da mandato al vicepresidente di inviare
l’ammonizione, pretendere la rimozione degli effetti e le scuse.
Riguardo la questione tra i tesserati Reffo e Ronchi, il Consiglio si riserva di discutere la questione al
prossimo CF dopo aver esaminato tutti gli atti a disposizione.
11) NOMINA DEI DELEGATI REGIONALI E PROVINCIALI - Preso atto dell’assenza del consigliere Castagnetti,
responsabile della Commissione - per cui per molte nomine la decisione è rimandata al prossimo CF -,
vengono comunque effettuate le seguenti nomine:
Bolzano – Ulla Walder
Umbria – Paola Gigliotti
Marche – Alessandro Angelini
Abruzzo – Daniele Adriani
Molise – Carmine Radassau
Puglia – Graziano Montel
Basilicata – Luigi Pontenza
Calabria – Gianfranco Mazzucca
Sicilia – Clara Cristaudo

Provincia di Perugia: Luca Girelli
VARIE
COMUNICAZIONE SEGRETERIA GENERALE CONI – Il Presidente ha illustrato la lettera del segretario
generale del CONI, dott. Pagnozzi, nella quale viene evidenziato l’incremento delle società FASI iscritte al
registro CONI. Il Presidente si è complimentato con le società per la crescita del numero, dal 30% al 60%,
ed ha fissato come prossimo obiettivo quello dell’80%.
TESSERAMENTO – Il consigliere Cristaudo chiede di accelerare le operazioni di ratifica del tesseramento per
accedere ai contributi regionali. Il CF decide per il 2010 di fissare la prima data per il Consiglio Federale al
16/1/2010. In questo contesto sono ridefiniti i costi del tesseramento, secondo uno schema che sarà poi
sottoposto all’approvazione definitiva del CF.
SITO INTERNET – Il Presidente illustra il progetto di tesseramento informatico in base anche alle rinnovate
esigenze legate all’aumentato numero di affiliati. Il principio fondamentale del nuovo sistema è legato alla
possibilità delle società di inserire i propri tesserati autonomamente senza poter sbagliare. Per questo il
Presidente ha presentato un diagramma di flusso per sintetizzare il modello operativo del nuovo sito.
Il consigliere Colò ha espressamente richiesto che, riguardo al cambio di gestore dei servizi informatici,
venga verbalizzato il suo dissenso nella modalità operativa ricordando che prima della disdetta dei servizi
precedenti sarebbe opportuno verificare il corretto funzionamento dei nuovi.
Il Presidente ha risposto che si assume la responsabilità di quanto realizzato.
ASSICURAZIONE – Su sollecitazione del consigliere Cristaudo, il Presidente ha illustrato le problematiche
legate alla copertura assicurativa degli istruttori federali. Il Presidente ha ricordato la storia di questo tipo di
polizza, i diversi passaggi di compagnie e agenzie fino all’attuale, la quale non si preoccupa di incassare i
premi annuali che la Federazione, attraverso diversi solleciti, ha chiesto di pagare.
Il Consiglio è unanime nel riconoscere l’esigenza di ripensare tale copertura assicurativa, magari realizzando
anche un Albo Nazionale Istruttori, aggiornato e che tenga conto degli effettivi titoli.
LEGGE GUIDE ALPINE VALLE D’AOSTA – Diversi consiglieri, e una lettera aperta del responsabile regionale
delle Marche Angelini, hanno posto il problema di come relazionarsi nei confronti della nuova legge regionale
della Valle d’Aosta che mina l’autonomia dell’attività sportiva dei tesserati FASI. Il Presidente ha reso noto
che il CONI, su esplicita richiesta di FASI, ha affermato di non poter intervenire su una questione
“regionale”. Il Presidente ha assicurato il Consiglio che la Federazione farà tutti i passi necessari per chiarire
gli ambiti operativi delle guide alpine e quelli dei propri tesserati, primo dei quali rivolgersi ad uno studio
legale competente per queste questioni e insieme concordare la strategia più idonea. Il Consiglio approva
all’unanimità.
NOMINA RESPONSABILE FEDERALE RELAZIONI CON CUS ITALIANI E CUSI – Il consigliere Cristaudo avanza
la propria candidatura e il Consiglio approva.
I lavori sono terminati alle ore 17,20

