Il giorno 17/4/2010, presso la sede legale della Federazione, via del Pilastro 8, 40127 Bologna, si è svolto il
Consiglio Federale della FASI. Inizio lavori ore 10,30. Erano presenti:
Ariano Amici, presidente
Carlo Beltrame, vicepresidente
Clara Cristaudo, consigliere federale
Marco Castagnetti, consigliere federale
Alberto Milani, consigliere rappresentante atleti
Sara Morandi, consigliere rappresentante atleti
Stefan
Bortoli, consigliere rappresentante dei Giudici
Fabio Tullini, presidente Collegio revisori dei conti
Cristian Federici, revisore di conti
Andrea Barabino, revisore dei conti
Carla Brighenti, revisore dei conti di nomina CONI
Antonio Ungaro, segretario generale
Assenti giustificati
Donato Lella, consigliere federale
Angelo Seneci, consigliere federale
Andreas Sanin, consigliere federale
Vincenzo Adinolfi, revisore dei conti di nomina CONI
Assente perché dimissionario
Luigi Colò, consigliere federale
Svolge il ruolo di presidente dell’Assemblea, a norma di regolamento, il presidente Amici, quella del
segretario, il segretario Ungaro.
All’ordine del giorno i seguenti punti
Approvazione del verbale del CF precedente
Approvazione bilancio consuntivo 2009
Affiliazioni e riaffiliazioni
Dimissioni Luigi Colò
Nomina delegati provinciali mancanti
Centri Federali
Varie
PUNTO 1 – APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
Letto il verbale della riunione precedente, il Consiglio approva all’unanimità
2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO
Il Presidente illustra i punti salienti del bilancio consuntivo 2009. Il Collegio dei Revisori esprime parere
favorevole come da relazione. Dopo breve dibattito il Consiglio approva all’unanimità il bilancio costituito da
conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e Relazione del Presidente Federale (DF/427/10).
3. AFFILIAZIONI E RIAFFILIAZIONI
In aggiunta alle società già verbalizzate nel precedente Consiglio Federale, sono 96 le società sportive che
hanno chiesto la riaffiliazione a FASI entro i termini previsti dallo Statuto. Il CF nulla ha da eccepire.
Chiedono di essere affiliate 3 nuove società:
- ASD Gripit
- ASD Kuota 8.10
- AS Castenedolo
Il Consiglio Federale, preso atto della conformità degli statuti, approva all’unanimità (DF/428/10).
4. DIMISSIONI LUIGI COLO’
Il Segretario generale ha letto l’email inviata dal consigliere Colò a tutti i rappresentati del Consiglio Federale
con la quale rassegna le dimissioni. Il Consiglio le accoglie all’unanimità. Al posto di Colò dovrebbe
subentrare, a norma di Statuto, il primo dei non eletti all’Assemblea elettiva di Bologna, che sono stati, con
lo stesso numero di voti, Tito Pozzoli e Gian Paolo Scialpi. Pozzoli aveva già manifestato volontà di non
entrare in Consiglio, per cui subentra Gian Paolo Scialpi, fatte salve eventuali incompatibilità (DF/429/10).
Per quanto riguarda il ruolo di webmaster il Consiglio nomina Alberto Prina, che si è reso disponibile a
ricoprire tale incarico per un compenso di 3000 euro l’anno (DF/430/10).
Nel ruolo di Segretario della presidenza subentra il consigliere Clara Cristaudo (DF/431/10).
5. NOMINA DELEGATI PROVINCIALI MANCANTI
Dopo ampia e approfondita analisi delle candidature, Il CF nomina i seguenti delegati provinciali:

Provincia di CHIETI – Giorgio Ferretti; Provincia di PESCARA – Matteo Rossi; Provincia di POTENZA – Luigi
Potenza; Provincia di FORLI’ CESENA – Eleonora Carbonaro; Provincia di PARMA - Andrea Gennari Daneri;
Provincia di TRIESTE – Mariella Crisanaz; Provincia di GENOVA – Mariapiera Genovesi; Provincia di La Spezia
– Davide Battistella; Provincia di SAVONA – Davide Abrile; Provincia di BERGAMO – Davide Rottigni;
Provincia di PAVIA – Andrea Arici; Provincia di SONDRIO – Daniel Schenatti; Provincia di PESARO URBINO –
Alessandro Angelini; Provincia di BIELLA – Federica Alberta; Provincia di CUNEO – Elena Chiappa; Provincia
di PADOVA – Luigi Billoro; Provincia di TREVISO – Pierluigi Vedovato; Provincia di VERONA – Nicola Tondini;
Provincia di VICENZA – Moreno Lavarda; (DF/432/10).
6. CENTRI FEDERALI
Al fine di realizzare regole che stabiliscono la realizzazione dei Centri federali, il CF dà mandato al consigliere
Marco Castagnetti di coordinare le esigenze delle Commissioni interessate. Il Consiglio prevede inizialmente
la nascita di 3 centri, nelle macroregioni del Centro-Sud, Nord-Ovest e Nord-Est.
Il CF riconosce come Centro federale del Centro-Sud il Centro di San Giustino (DF/433/10).
Riguardo le richieste di riconoscimento di centri regionali, il CF dà l’assenso purché questi rispettino il
protocollo che verrà definito e che siano a carico degli organi periferici di appartenenza.
VARIE
POSSIBILITÀ PER UN TESSERATO DI CAMBIARE SOCIETÀ SPORTIVA – Il Consiglio affronta la richiesta del
tesserato Sara Bacer che ha chiesto di cambiare società sportiva di appartenenza durante la presente
stagione agonistica. Il Consiglio ha verificato che la Società sportiva ha, a norma di regolamento, il diritto di
non concedere il nulla osta per il trasferimento al tesserato in questione.
PLAY OFF NORD-EST - Il consigliere Morandi chiede spiegazioni riguardo i criteri di assegnazione a Silea dei
play off macroregione Nord-Est. Il vicepresidente Beltrame illustra i criteri di tale decisione, che sono legati
soprattutto al sovraccarico di lavoro per la struttura di Verona.
LETTERA DI USCITA DALL’UIAA – A seguito dell'intervenuto riconoscimento a titolo definitivo della
Federazione internazionale IFSC da parte del CIO e riscontrata la maggiore affinità sul piano delle finalità
sportive da parte di tale Federazione rispetto all'UIAA, il CF delibera all’unanimità di uscire da quest'ultima,
mantenendo quale unica affiliazione quella già in essere con l'IFSC (DF/434/10).
APPROVAZIONE DECRETO – Il CF approva il decreto del presidente (DPF 1/10 del 18/3/2010) relativo la
nomina di Filippo Forgiarini a Delegato regionale del Friuli Venezia Giulia (DF/435/10).
MAESTRI DI ARRAMPICATA – Il vicepresidente Beltrame ha illustrato il recente decreto del Ministro del
Turismo Brambilla che introduce la figura del Maestro di Arrampicata. Il CF è concorde che la Federazione si
muova, attraverso i canali ufficiali, per accreditarsi presso il Ministero come ente preposto alla formazione di
tale figura.
Il CF si è chiuso alle ore 17.00.

