Alle ore 16 del giorno 4/9/2009, pressi il Casinò Comunale, in viale Magnolie, 38062 Arco, si è svolto il
Consiglio Federale della FASI.
Erano presenti:
Ariano Amici, presidente FASI
Carlo Beltrame, vicepresidente FASI
Luigi Colò, consigliere
Clara Cristaudo, consigliere,
Marco Castagnetti, consigliere
Andreas Sanin, consigliere
Angelo Seneci, consigliere
Alberto Milani, rappresentante atleti
Sara Morandi, rappresentante atleti
Donato Lella, rappresentante dei tecnici
Vicenzo Adinolfi, revisore dei conti di nomina CONI
Carla Brighenti, revisore dei conti di nomina CONI
Antonio Ungaro, segretario generale
All’ordine del giorno erano i seguenti punti:
1) Discussione e approvazione del verbale della riunione precedente.
2) Ratifica nuove affiliazioni.
3) Comunicazioni del Presidente.
4) Iscrizione al Registro delle Società Sportive del C.O.N.I.
5) Invito del Sindaco dell’Aquila e del Presidente del C.O.N.I. Giovanni Petrucci ad agevolare la
partecipazione sportiva degli atleti e delle Società Sportive coinvolte nel terremoto del 6 aprile 2009.
6) Ristrutturazione siti internet.
7) Modifiche ai Regolamenti di gara.
8) Varie ed eventuali.
1 - DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE - Letto il verbale del
Consiglio Federale del 9 maggio 2009, il Consiglio approva all’unanimità.
2 - RATIFICA NUOVE AFFILIAZIONI - Il Presidente relaziona riguardo la richiesta di nuova affiliazione delle
società: “CAT” di Torino, Sektion Passeier des Alpenverein Sudtirol-Amateursportverein im Bereich alpine
Sportarten e della Associazione Sportiva Dilettantistica Vertigo di Pollenzo Bra. In base alle relazioni
favorevoli, riguardo gli statuti societari conforme, il Consiglio approva all’unanimità.
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
BILANCIO - Il Presidente illustra le recenti indicazioni del CONI riguardo il bilancio, l’integrazione degli
stanziamenti del CONI a favore della Federazione e gli interventi da realizzare sul bilancio di previsione da
sottoporre al Consiglio nella prossima riunione. Il Consiglio approva all’unanimità.
MODIFICA STATUTO - Il Presidente ha presentato una lettera del Segretario Generale del CONI che chiede
di modificare lo statuto per armonizzarlo con le nuove indicazioni del CONI. Dovendo procedere alla modifica
dello Statuto, il Presidente ha invitato tutti ad avanzare proposte.
Il consigliere Cristaudo propone di verificare se esistono particolari norme e/o articoli da inserire nello
Statuto per dare la possibilità alla Federazione di richiedere contributi europei. Il Consiglio è concorde nel
dare mandato al presidente dei Revisori dei Conti Tullini di verificare ed eventualmente di inserire dette
norme e/o articoli nel futuro statuto.
Il vicepresidente Beltrame propone di inserire nello Statuto l’abbassamento dell’età agonistica a 12 anni. Il
Presidente ricorda che tale abbassamento è possibile solo dopo la modifica del Regolamento Sanitario.
Pertanto il Consiglio da mandato al responsabile della Commissione Medica, dott. Francesco Coscia, di
modificare, in questa direzione, il Regolamento Sanitario.
Il consigliere Colò chiede di semplificare il sistema di attribuzione dei voti assembleari.
4 - ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DEL C.O.N.I. - Il presidente Amici illustra le nuove
disposizioni riguardo l’iscrizione delle Società Sportive al registro CONI, regole che rendono di fatto
obbligatoria l’iscrizione. Il Presidente ricorda la necessità politica, oltre che pratica e di opportunità,
dell’iscrizione. Il Consiglio, all’unanimità, è concorde nell’operare affinché il maggior numero di società
sportive si iscrivano, attraverso:

- un sintetico invito all’iscrizione, da pubblicare quanto prima sul sito federale. Per questo il Consiglio da
mandato al Presidente dei Revisori dei conti di realizzare una sintesi dei vantaggi fiscali e legali che tale
iscrizione implica.
- un aumento dei costi di affiliazione annuali a 200 euro, dal 1/1/2010, per le società sportive riaffiliate non
iscritte a detto registro.
5) INVITO DEL SINDACO DELL’AQUILA E DEL PRESIDENTE DEL C.O.N.I. GIOVANNI PETRUCCI AD
AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE SPORTIVA DEGLI ATLETI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE COINVOLTE NEL
TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 - Il Presidente ha illustrato i contenuti di una lettera del presidente del
CONI Petrucci e una del sindaco dell’Aquila Cialente, che richiedono agevolazioni per lo svolgimento
dell’attività sportiva nelle zone interessate dal terremoto.
A corredo di quanto illustrato dal Presidente, il consigliere Luigi Colò ha presentato anche un documento
prodotto da Governo, Protezione civile e Coni ed inviato a tutte le Federazioni.
Il Presidente propone di azzerare gli oneri 2009 delle Società dell’Abruzzo nei confronti della Federazione. Il
Consiglio approva all’unanimità.
6 – RISTRUTTURAZIONE SITO INTERNET – Il Presidente illustra velocemente gli obiettivi da raggiungere
entro il 2011 riguardo il rinnovamento del sito federale ed in particolare il tesseramento informatico. A tal
proposito avanza il contatto con una società di Ravenna che potrebbe realizzare tale operazione, previa
ricognizione con tutti i soggetti attualmente impegnati nella realizzazione del sito e nel tesseramento. Il
Consiglio è concorde nell’opportunità di richiedere un preventivo a detta società.
Il vicepresidente Beltrame invita a coinvolgere anche il tecnico Scialpi, attualmente webmaster per il sito
della Federazione internazionale.
7. MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GARA
Sono state analizzate le proposte di modifica ai regolamenti di gara della Coppa Italia e del settore giovanile
avanzate dalle rispettive commissioni.
COPPA ITALIA - Il rappresentante degli atleti Alberto Milani, in rappresentanza della Commissione Tecnica,
presenta al Consiglio una modifica del regolamento delle gare di Coppa Italia al fine di aumentare la
partecipazione degli atleti e, di conseguenza, di incrementare il numero di prove organizzate. La modifica ha
trovato il gradimento generale del Consiglio, il quale però ha concordato di valorizzare anche i campioni
regionali e nel contempo di non far sparire la CNP. Muovendosi su queste osservazioni e sulla bozza di
regolamento presentato dalla Commissione Tecnica, il Consiglio ha dato mandato alla stessa Commissione
Tecnica di redigere un regolamento di gara da far approvare al prossimo CF e da far diventare operativo dal
2010.
SETTORE GIOVANILE - Riguardo al nuovo regolamento del settore giovanile, il responsabile della
commissione Castagnetti ha illustrato in sintesi le principali modifiche, sottolineando anche le difficoltà
incontrate nella stessa Commissione Giovanile per il conseguimento dell’unanimità. Il Consiglio, preso atto,
durante la discussione, della presenza di punti non ancora condivisi nella Commissione, propone di non
votare l’approvazione del documento e da mandato a Castagnetti di riunire la Commissione Giovanile per
produrre un documento condiviso ed approvato dalla stessa C.G. da sottoporre al Presidente per renderlo
operativo con decreto presidenziale o in occasione del prossimo Consiglio Federale.
VARIE
Il consigliere Castagnetti chiede che si realizzi una ricognizione e monitoraggio dell’attività dei delegati
provinciali e regionali. Il Presidente si dice convinto della necessità di una tale operazione, pertanto invita lo
stesso Castagnetti ad occuparsi di verificare, in vista delle nuove nomine, l’operatività dei diversi delegati. Il
Consiglio approva.
I lavori si sono chiusi alle ore 19,30.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA COMMISSIONE PER I RAPPORTI CON LA SCUOLA – Di seguito al
Consiglio Federale, negli stessi locali, alle ore 20,30, il responsabile della Commissione per i rapporti con la
scuola, Cristiano Fossalli, ha illustrato le proposte operative formulate dalla stessa Commissione.
Erano presenti all’incontro il vicepresidente Carlo Beltrame, i consiglieri Andreas Sanin, Marco Castagnetti, il
rappresentante degli atleti Sara Morandi e il segretario generale Antonio Ungaro.
Alla fine di una dettagliata relazione, i rappresentanti del Consiglio presenti hanno invitato la Commissione a
concentrarsi su alcuni punti essenziali emersi dalla stessa relazione:

- ricognizione delle realtà periferiche operanti nelle scuole nel 2009
- elaborazione di un progetto operativo per le scuole materne e primarie per il 2010 da utilizzare per una
ricerca fondi e/o sponsor
- formulazione di una coerente proposta di autofinanziamento dell’attività che tenga conto delle idee
espresse nella relazione.

