Il giorno 15/01/2011 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
Carlo Beltrame, Vicepresidente FASI
Alberto Milani, consigliere
Andreas Sanin, consigliere
Stefan Bortoli, consigliere
Clara Cristaudo, consigliere
Gian Paolo Scialpi, consigliere
Cristiano Fossali, consigliere
Andrea Barabino, revisore dei conti
Cristian Federici, revisore dei conti
Vincenzo Adinolfi, revisore dei conti di nomina CONI
Carla Brighenti, revisore dei conti di nomina CONI
Antonio Ungaro, segretario generale della FASI
Assenti giustificati
Sara Morandi, consigliere,
Angelo Seneci, 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
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

discussione il seguente ordine del giorno:
Lettura ed approvazione del Verbale della riunione precedente
Riaffiliazioni e ratifica delle Affiliazioni
Sostituzione di Marco Castagnetti
Nomina nuovo responsabile della Commissione Giovanile
Valutazione ed Approvazione preventivo per rifacimento sito web
Presentazione programma gare internazionali 2011 e budget relativo
Formazione: resoconto dopo l’incontro di Verona del 29.12.10
Approvazione Bozza Calendario Coppa Italia senior 2011
Varie ed eventuali

1. LETTURA VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE – Letto il verbale del CF del
20/11/2010, il CF approva all’unanimità.
2. RATIFICA DELLE AFFILIAZIONI - Il Presidente illustra la situazione riguardante le
società iscritte al registro CONI. Essendo non ancora definito l’elenco completo, la
Federazione attende indicazioni dalla struttura Coni preposta.
Al giorno d’oggi hanno chiesto di essere affiliate per la prima volta alla Federazione le
seguenti società:
Get Up di Roma
Ortoblock di Nuoro
Rock&Walls di Roma
Vudieci Boulderzone di Pirri (CA)
Premana di Premana
Etna Hockey di Catania
Ombra di Peter Pan di San Giustino (PG)
Il Consiglio Federale, preso atto della conformità degli statuti, approva (DF/450/11).
3. SOSTITUZIONE DI MARCO CASTAGNETTI – Tito Pozzoli, a norma di statuto avente
diritto a sostituire il consigliere Castagnetti, con email inviata al presidente Amici, ha

formalmente rinunciato all’ingresso in Consiglio Federale. Pertanto subentra, a norma di
statuto come terzo non eletto, Cristiano Fossali.
4. NOMINA NUOVO RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE GIOVANILE – Il
vicepresidente Beltrame ha avanzato le proposte emerse in occasione dell’ultimo incontro
della Commissione giovanile, dopo la scomparsa del consigliere Castagnetti.
In attesa di varare un nuovo assetto del settore, che preveda anche la decadenza dell’attuale
Commissione giovanile, si avanza la proposta di nominare come Responsabile della stessa, ad
interim, Franco Gianelli. Il CF approva all’unanimità. (DF/451/11).
Il Consiglio conviene che la Commissione nascente sarà comunque composta dagli eletti delle
quattro macroaree (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud) più il tecnico della nazionale e un
membro di nomina del Consiglio Federale. Resta inteso che i play off saranno disputati su tre
gironi. Il CF approva a maggioranza: 7 voti favorevoli e 1 contrario (DF/452/11).
5. VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RIFACIMENTO SITO WEB
–Per il rifacimento del sito federclimb.it sono stati presentati i seguenti preventivi:
- Desk Now di Ravenna (4.400 € + iva)
- Michel Sirotti (5.200 € + iva)
- Graphic Art (4.250 € + iva)
Il Consiglio approva all’unanimità l’affidamento a Graphic Art il compito di rifacimento del sito
sulla base del preventivo presentato e l’acquisto del servizio di hosting “Pegaso Hosting” della
società PhoenixWeb al costo di 1200 euro + iva (DF/453/11).
6. PRESENTAZIONE PROGRAMMA GARE INTERNAZIONALI 2011 E BUDGET
RELATIVO – Il vicepresidente Carlo Beltrame illustra un progetto elaborato con il DS della
Nazionale Scialpi e il rappresentante degli atleti Milani riguardo la partecipazione alle
manifestazioni internazionali. Il progetto, come da protocollo allegato, è stato approvato dal
CF.
La ripartizione delle risorse per le spese di trasferta è di 20.000 € per la Nazionale giovanile e
di 30.000 € per la Nazionale seniores.
7. FORMAZIONE: RESOCONTO DOPO L’INCONTRO DI VERONA DEL 29.12.10 - Il
dott. Coscia ha comunicato al CF l’approvazione da parte della SDS del Coni del programma
presentato dal settore formazione. Le ore in eccesso rispetto alla tabella SnAQ approvata dal
CONI verranno effettuate nei corsi come opzionali.
Si decide inoltre di allargare la Commissione a Matteo Faggian, Roberto Bagnoli, Francesco
Coscia e Clara Cristaudo, quest’ultima in qualità di Responsabile della Commissione Studi e
Ricerche. Il prof Coscia e il consigliere Cristaudo si occuperanno specificatamente di
coordinare con il CONI i corsi di 3° e 4° livello. Anche il Settore Giudici e Settore Tracciatori,
per quanto riguarda i corsi, vengono messi sotto il Centro Studi e Ricerche, che coordinerà
insieme ai responsabili questa parte di formazione. Il CF approva all’unanimità
(DF/454/11).
8. APPROVAZIONE BOZZA CALENDARIO COPPA ITALIA SENIOR 2011 – E’ stata
presentata ipotesi del calendario nazionale di Coppa Italia sulla base delle candidature giunte.
Il CF, presa visione, approva all’unanimità (DF/455/11).
VARIE
COMUNE L’AQUILA – Il Presidente propone, visto la mancata attività, la cancellazione dei
debiti delle società del Comune di L’Aquila per il 2010, proposta accolta all’unanimità
(DF/456/11).
CREDITI INESIGIBILI - Il Presidente espone la situazione di alcuni crediti verso società o
comitati organizzatori di eventi sportivi che risultano ad oggi non incassati per la somma
totale di Euro 8.590,00 Tenuto conto che tali soggetti debitori ad oggi risultano non più
esistenti o, quanto meno, non più affiliati alla FASI, il recupero dei suddetti crediti sembra
essere, oltreché difficoltoso, anche potenzialmente antieconomico. Il Presidente chiede quindi
al consiglio di pronunciarsi in merito ad una possibile eliminazione di tali crediti dal bilancio

federale. Dopo breve discussione il C.F. approva all’unanimità, prendendo altresì atto, dietro
spiegazione del Presidente, che il credito vantato verso Vizeum per Euro 3.771,00 risulta
altresì non esigibile a causa del ritardo col quale la relativa inserzione è stata pubblicata sul
periodico federale Sportarrampicata, ritardo dovuto esclusivamente al passaggio dall’editore
Cantelli alla gestione editoriale diretta della FASI. (DF/457/11)
NORMATIVA EN12572 – Il consigliere Bortoli ricorda che il CF ha già deliberato circa
l’adeguamento delle strutture di difficoltà e boulder alla normativa EN12572.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- Il CONI ha stanziato per il 2010 un contributo straordinario di circa 13.000 euro per la
Federazione, parzialmente utilizzati per compensare le perdite per crediti inesigibili.Bilanci
preventivi var. 1 e 2
- Il Comitato Italiano Paralimpico ha riconosciuto FASI come Disciplina Sportiva Associata.
- Il presidente anticipa al CF che potrebbero aumentare i costi della polizza essendo
aumentati i premi pagati dalla compagnia.
CENTRO FEDERALE – Riguardo la richiesta della società Vertigo 2000 di apertura di un centro
federale, il CF approva, fatto salvo nessun aggravio economico a carico della FASI e che si
rispettino i protocolli federali (DF/458/11).
COMMISSIONE DISABILITA’ – Il CF delibera all’unanimità la nascita di una Commissione
disabilità composta da Maurizio Marsigli (responsabile), Letizia Grasso (segretario), Matteo
Alberghini, Luca Girelli, Alessio Cornamusini, e l’istituzione di una Coppa Italia disabilità
(DF/459/11).
Viene proposto di allargare alcuni collegiali delle nazionali ad atleti disabili, allargamento che
verrà valutato caso per caso dai responsabili delle stesse nazionali.
Firmato:
il presidente:

Ariano Amici
Carlo Beltrame
Clara Cristaudo
Cristiano Fossali
Gian Paolo Scialpi
Andreas Sanin
Alberto Milani
Stefan Bortoli

