Il giorno 16/04/2011 alle ore 11,00, presso l’Arena civica, via Byron, a Milano, si è tenuto il
Consiglio Federale.
Erano presenti
Ariano Amici, Presidente FASI
Carlo Beltrame, Vicepresidente
Clara Cristaudo, consigliere
Cristiano Fossali, consigliere
Angelo Seneci, consigliere
Stefan Bortoli, consigliere
Sara Morandi, consigliere
Fabio Tullini, revisore dei conti
CristianFederici, 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:
Gian Paolo Scialpi, consigliere
Alberto Milani, consigliere
Andreas Sanin, 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:
1. Lettura verbali CF precedenti
2. Ratifica affiliazioni
3. Approvazione bilancio consuntivo 2010
4. Varie (tempi e modi di convocazione del consiglio)
1. LETTURA VERBALI CONSIGLI FEDERALI PRECEDENTI –Letti i verbali dei Consigli Federali
del 15-1-2011 e del 13-3-2011, il Consiglio approva all’unanimità.
2. RATIFICA AFFILIAZIONI – Chiede di essere affiliata la società Smarano Climbing ASD
(Smarano – TN).
Il CF approva all’unanimità. (DF/461/11)
Risultavano inoltre pervenute richieste di affiliazione dalle società AS Tagliacozzo Dynamica e
dalla sezione CAI di S. Vito al Tagliamento, non proposte al CF in quanto i relativi statuti non
sono risultati conformi allo Statuto Federale.
3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2010–Il presidente Amici ha illustrato nel
dettaglio il bilancio 2010 e i motivi che hanno portato, per la prima volta nella storia della
FASI, alla chiusura del bilancio in disavanzo; tali motivi sono esaurientemente indicati nei
documenti di accompagnamento al bilancio. Ottenuto il parere favorevole del Collegio dei
Revisori dei Conti, come da relazione allegata al fascicolo di bilancio, il Consiglio,
all’unanimità, approva il bilancio consuntivo 2010 e la copertura della perdita di Euro 46.005
mediante utilizzo delle riserve federali. (DF/462/11)
VARIE
DIMISSIONI SCIALPI – Il Presidente annuncia che il giorno precedente il CF ha ricevuto un
sms del Direttore Tecnico della Nazionale maggiore e Consigliere federale Gian Paolo Scialpi
annunciante le sue dimissioni da tutte le cariche. Il Vicepresidente Beltrame, che ha avuto un
lungo incontro con il dimissionario Scialpi, ha informato il Consiglio che lo stesso è stato
trasferito dal suo attuale lavoro, per motivi disciplinari, avendo realizzato troppe assenze
legate al suo ruolo di Direttore Sportivo.

Il CF, alla luce del colloquio tra Scialpi e Beltrame, prende atto della volontà di dimettersi
dello stesso Scialpi, e, nel caso vengano effettivamente formalizzate le dimissioni dagli
incarichi ricoperti, delibera fin d'ora di sostituirlo, nel ruolo di Direttore Sportivo, con Cristian
Core, per il Bouldering e Massimo Bassoli, per la Velocità, mentre incarica il Vicepresidente
Beltrame di sondare la disponibilità di Jenny Lavarda per la Difficoltà. Il Cf conviene anche
che tale soluzione è temporanea, fino alla fine della stagione. (DF/463/11)
CONVOCAZIONE CONSIGLI FEDERALI - Il Presidente, alla luce delle frequenti assenze da
parte di alcuni consiglieri, informa della sua intenzione di convocare i prossimi Consigli
federali con 40 giorni di anticipo, in modo da dare a tutti la possibilità di organizzarsi, ma al
contempo invita tutto il Consiglio a valutare con maggiore severità eventuali future assenze.
A questo scopo, il Presidente ricorda che i periodi vincolanti per la realizzazione dei Consigli
sono in ogni caso aprile e novembre per obblighi relativi all'approvazione, rispettivamente, dei
bilancio consuntivi e preventivi di ciascun anno.
CORSI TERZO LIVELLO – Il responsabile della formazione Cristaudo informa che il CONI ha
accettato la realizzazione di un corso di terzo livello, con modalità realizzative attualmente in
via di definizione.
Firmato:
il Presidente

Ariano Amici
Carlo Beltrame
Clara Cristaudo
Cristiano Fossali
Angelo Seneci
Stefan Bortoli
Sara Morandi

