Il giorno 20/11/2010 alle ore 10,00, presso lo Stadio Dall’Ara a Bologna, si è tenuto il
Consiglio Federale.
Erano presenti
Ariano Amici, Presidente FASI
Carlo Beltrame, vicepresidente FASI
Marco Castagnetti, consigliere
Alberto Milani, consigliere
Sara Morandi, consigliere
Andreas Sanin, consigliere
Angelo Seneci, consigliere
Stefan Bortoli, consigliere
Fabio Tullini, Presidente Collegio revisori dei conti
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
Clara Cristaudo, consigliere,
Gian Paolo Scialpi, consigliere
Assente non giustificato
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)

discussione il seguente ordine del giorno:
Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente
Ratifica delle affiliazioni
Rimodulazione 2 del bilancio preventivo 2010
Bilancio preventivo 2011
Tesseramento 2011
Varie

1. LETTURA VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE – Letto il verbale del CF del 16/10/2010, il
CF approva all’unanimità.
2. RATIFICA DELLE AFFILIAZIONI – Chiedono di essere affiliate l’”Associazione Polisportiva
Dilettantistica Ecole du Sport” e l’”ASD Orsi Marsicani Climbing”, i cui statuti risultano
conformi allo Statuto FASI. Il CF approva l’affiliazione. (DF/445/10)
3. RIMODULAZIONE 2 DEL BILANCIO PREVENTIVO 2010 – Il presidente Amici ha illustrato in
modo dettagliato la seconda rimodulazione del bilancio preventivo 2010, che prevede una
chiusura con un disavanzo di euro 38.519,00, dovuto soprattutto alle maggiori spese per
attività agonistica di alto livello ed all'inizio delle attività agonistiche nel settore disabilità, il
tutto come dettagliatamente esplicato nella Relazione del Presidente distribuita ai presenti.
Acquisito anche il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, il CF approva
all’unanimità. (DF/446/10)
4. BILANCIO PREVENTIVO 2011 – Il Presidente illustra, nelle linee essenziali ed a seguire in
dettaglio, il bilancio preventivo 2011 inclusa la pianificazione del flusso di tesoreria. Tale
preventivo prevede il pareggio del bilancio sul piano economico ed un sostanziale equilibrio
finanziario, il tutto come dettagliatamente esplicato nella Relazione del Presidente distribuita
ai presenti. Acquisito anche il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, il CF
approva all’unanimità il bilancio preventivo per il 2001 ed il progetto G.I.D.A. (DF/447/10)

5. TESSERAMENTO - Il Presidente Amici, al fine di incentivare l’iscrizione delle società al
registro CONI, propone di alzare ulteriormente la quota annuale di riaffiliazione per le società
non ancora iscritte a 500 euro. Il CF approva. (DF/448/10)
Il Presidente ha illustrato i nuovi costi di tesseramento per società numerose che prevedono
tre pacchetti:
- fino a 300 tesserati al costo di euro 9,00 a tessera (costo del pacchetto € 2.700,00);
- fino a 500 tesserati, al costo € 2. 700,00 più € 8,00 per ogni tessera oltre le 300 unità;
- oltre i 500 tesserati, costo € 4.300,00 più € 6,00 per ogni tessera oltre le 500 unità.
Il CF approva all’unanimità. (DF/449/10)
I lavori si sono conclusi alle ore 13,00
Nel pomeriggio si è tenuto l’incontro con i Presidenti e Delegati regionali e con Cristiano
Fossali, responsabile del Settore scuole.
Cristiano Fossali ha illustrato quanto fatto nel 2010 dal Settore: sito specifico, giochi sportivi
studenteschi in 15 provincie, 3 fasi regionali. Per il 2011 l’obiettivo è quello di realizzare la
Fase nazionale. Fossali ha evidenziato come il problema maggiore del Settore sia stato quello
della comunicazione periferia-centro. Questo aspetto dovrebbe risolversi gradatamente con la
realizzazione del sito specifico.
E’ seguita presentazione del nuovo software di cronometraggio e gestione delle gare di
velocità da parte del prof. Reggi. Il software sarà fornito a tutti i Comitati Regionali ed ha
trovato il gradimento dei presenti.
Il Presidente del CR Lazio Antonella Strano ha chiesto chiarimento riguardo i corsi formatori
regionali e le linee guida non esaustive. E’ seguito ampio dibattito.

