Il giorno 16/10/2010 alle ore 11,00 ad Arco, presso il Casinò Comunale, in via delle Magnolie,
si è tenuta la riunione del Consiglio Federale.
Erano presenti
Ariano Amici, presidente FASI
Carlo Beltrame, vicepresidente FASI
Clara Cristaudo, consigliere,
Marco Castagnetti, consigliere
Alberto Milani, consigliere
Sara Morandi, consigliere
Andrea Sanin, consigliere
Angelo Seneci, consigliere
Gian Paolo Scialpi, consigliere
Donato Lella, consigliere
Fabio Tullini, presidente Collegio revisori dei conti
Vincenzo Adinolfi, revisore dei conti di nomina CONI
Paola Gigliotti, delegato regionale dell’Umbria
Massimo Bassoli segretario Commissione formazione
Sandra Pinato, ufficio stampa
Antonio Ungaro, Segretario generale della FASI
Assenti giustificati Stefan Bortoli, Andrea Barabino, Carla Brighenti e Christian Federici.
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 ed approvazione del Verbale della riunione precedente
2) Ratifica delle Affiliazioni
3) RIMODULAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2011
4) Discussione delle problematiche presenti nella nazionale maggiore
5) Aggiornamento sulla formazione
6) Ufficio Stampa
7) Approvazione regolamento giovanile 2011
8) Definizione della posizione FASI in commissione eventi IFSC
9) Convenzione con PS per allenatori
10) Convenzione con LIBERTAS
11) UIAA
12) Sito Web
13) Varie ed eventuali
LETTURA VERBALE PRECEDENTE – Viene letto ed approvato il verbale del precedente CF.
RATIFICA AFFILIAZIONI –
Hanno chiesto di essere affiliate le seguenti società:
Amici del pannello di Varallo Sesia (VC)
Rock Climbing Pescopennataro (IS)
ASD Il Punto di Valdieri Cuneo
Il CF approva l’affiliazione. (DF/438/10)
A seguito delle suddette affiliazioni, gli affiliati hanno raggiunto ad oggi
il numero di 211. In merito all'andamento del Registro delle società del CONI, il Presidente
informa che risultano attualmente inserite dalla Federazione 208 associazioni e società, di cui
circa 60 non risultano aver ancora perfezionato le procedure di iscrizione al Registro; tali
affiliati sono comunque stati recentemente richiamati all'obbligo di iscrizione.
RIMODULAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO – Il Presidente illustra le modifiche del bilancio
preventivo 2010, così come dettagliatamente illustrate nella relazione del Presidente e del
Collegio dei Revisori che vengono distribuite ai presenti. Il CF approva all’unanimità.
(DF/439/10)
DISCUSSIONE DELLE PROBLEMATICHE PRESENTI NELLA NAZIONALE MAGGIORE – Il
consigliere Alberto Milani illustra i problemi nati tra gli atleti di interesse nazionale e il
commissario tecnico della nazionale Gian Paolo Scialpi, riportati anche da riviste di settore.
Secondo il consigliere Milani ci sono problemi di carattere personale che minano l’armonia e

l’efficienza della stessa Nazionale e la figura dello stesso direttore tecnico, suggerendo di
affiancare a Gian Paolo un atleta di comprovata storia e curriculum sportivo.
Ha risposto il tecnico della nazionale e consigliere Scialpi confermando le scelte effettuate.
E’ seguito attento e articolato dibattito che ha permesso a tutto il CF di prende atto dei
problemi e delle incomprensioni che si sono create in seno alla nazionale maggiore.
Il CF, nel rinnovare la fiducia, all’unanimità, alla gestione del settore tecnico, conferma il
protocollo comportamentale predisposto all’inizio dell’anno come base della partecipazione
alla Nazionale, invita tutti gli atleti al rispetto dello stesso e a superare i contrasti esistenti in
uno spirito di rinnovata collaborazione.
Si dà mandato al Segretario Generale di comunicare tale decisione agli atleti interessati.
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE – Massimo Bassoli e Andrea Sanin illustrano i nuovi
programmi di formazione dei tecnici/allenatori, uniformati alle disposizioni CONI. Il CF dà
mandato alla Commissione di operare nelle linee illustrate.
Per quanto riguarda la figura dei Maestri di Arrampicata, il vicepresidente Beltrame ha invitato
la Commissione a prevedere un percorso didattico per la formazione del Maestro qualora FASI
diventi l’ente formatore.
UFFICIO STAMPA – Il vice presidente Carlo Beltrame avanza alcune riserve riguardo il servizio
di ufficio stampa offerto da Sport Media, ricordando che è presente un’offerta sostitutiva.
Prima di aprire la discussione, il Presidente dà la parola a Sandra Pinato di Sport Media la
quale ricorda i progressi ottenuti in questi anni. Tra gli obiettivi raggiunti i rapporti con la Rai,
Sky e mass media.
Il CF si confronta sull’operato di Sport Media e soprattutto sulle direttrici future della
comunicazione FASI, verso i mass media e verso i giornali generalisti. Si decide di
riconfermare per un altro anno Sport Media, invitando il service a seguire le indicazioni
emerse dal CF. Il CF decide inoltre di potenziare la comunicazione interna nominando una
figura specifica che sgravi Sport Media da questa incombenza. (DF/440/10)
APPROVAZIONE REGOLAMENTO GIOVANILE 2011 – La Commissione sottopone
all’approvazione del CF una proposta del regolamento varato a maggioranza, astenuti il
vicepresidente Beltrame e il consigliere Sanin.
Il consigliere Sanin invita la Commissione in futuro ad incontrarsi prima di presentare il
regolamento al CF.
Il CF approva il regolamento 2011 ed invita la Commissione ad incontrarsi per concordare
l’implementazione del regolamento. (DF/441/10)
DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE FASI IN COMMISSIONE EVENTI IFSC – Il CF decide di
chiedere all’IFSC di sviluppare l’attività internazionale giovanile sul modello di quella seniores.
Il CF decide di proporre Clara Cristaudo e Leonardo Di Marino come delegati italiani all’interno
delle Commissioni internazionali. (DF/442/10)
CONVENZIONE CON POLIZIA DI STATO PER ALLENATORI – Il vice presidente Carlo Beltrame
ricorda al CF che è cambiata la convenzione con la Polizia di Stato per cui il distaccamento
presso le Federazioni sportive viene concesso non solo agli atleti, ma anche agli allenatori.
Un’opportunità che il CF giudica positiva e vota a maggioranza per muoversi in questa
direzione.
CONVENZIONE CON LIBERTAS – La Libertas ha chiesto alla FASI di formalizzare una
convezione sul modello di quanto fatto con CONI. Il CF dà mandato per la firma. (DF/443/10)
UIAA – Il CF decide di chiudere il rapporto con l’ente, pagando la fattura e l’iscrizione 2010
ma nel contempo rinnovando la comunicazione delle dimissioni. (DF/444/10)
SITO WEB – Il CF propone il rilancio del sito federale e prende atto che dalle prime
informazioni assunte il costo potrebbe aggirarsi sui 10.000 euro. Il CF si riserva di
approfondire ulteriormente l’argomento in previsione dell’imminente approvazione del bilancio
di previsione per l’anno 2011.
VARIE
- Il consigliere Donato Lella chiede di rivedere il rimborso per i tracciatori e propone 1400 per
Coppa Italia e Campionati assoluti e 600 per le CNO. Il CF prende atto della proposta e si
riserva di decidere tale adeguamento e quello dei giudici (180 e 150 per evento) una volta
presa visione del bilancio preventivo 2011.
- Si propone di effettuare i corsi di tracciatori di terzo livello a livello regionale e di porre
all’ordine del giorno del prossimo Consiglio il tema della formazione dei tracciatori.

Il Consiglio Federale si chiude alle ore 19,00

