Il giorno 16 gennaio, alle ore 10,00 presso la palestra Record, via del Pilastro 8, 40127 Bologna, si è svolto il
Consiglio Federale della FASI. Nel pomeriggio, dalle ore 14,00, si è tenuto un incontro con i presidenti e i
delegati regionali.
Erano presenti:
Ariano Amici, presidente FASI
Carlo Beltrame, vicepresidente FASI
Marco Castagnetti, consigliere;
Clara Cristaudo, consigliere,
Alberto Milani, rappresentante atleti
Sara Morandi, rappresentante atleti
Antonio Ungaro, segretario generale
Fabio Tullini, presidente Collegio revisori dei conti
Cristian Federici revisore dei conti
Antonella Strano, presidente del CR Lazio
Daniele Adriani, delegato regionale dell’Abruzzo
Matteo Pastori, presidente del CR Lombardia
Franco Gianelli, presidente del CR Emilia Romagna
Riccardo Castellani, presidente del CP di Milano
Paola Gigliotti, delegato regionale dell’Umbria
Alessandro Angelini, delegato regionale delle Marche
Cristiano Fossali, responsabile della Commissione Scuola
Massimo Bassoli segretario Commissione formazione
GianPaolo Scialpi, DS della nazionale
Erano assenti giustificati:
Luigi Colò, consigliere
Andreas Sanin, consigliere
Angelo Seneci, consigliere
Stefan Bortoli, consigliere rappresentante dei Giudici
Donato Lella, consigliere rappresentante dei tecnici
Andrea Barabino revisore dei conti
Vincenzo Adinolfi revisore dei conti di nomina CONI
Carla Brighenti revisore dei conti di nomina CONI
All’ordine del giorno i seguenti punti:
1) Lettura ed approvazione del Verbale della riunione precedente
2) Riaffiliazioni e ratifica delle Affiliazioni
3) Nomina dei Delegati regionali e provinciali
4) Regolamento e calendario gare 2010
5) Commissione Tecnica
6) Sportland
7) Varie ed eventuali
PUNTO 1 - LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE
Il CF approva il verbale della riunione precedente.
PUNTO 2 – RIAFFILIAZIONI E RATIFICA DELLE AFFILIAZIONI
In base al regolamento organico, il CF prende atto dell’elenco delle società sportive (91) che hanno chiesto
la riaffiliazione a FASI presentato dalla segreteria federale e nulla ha da eccepire.
Chiedono di essere affiliate 8 nuove società:
Climbing Garfagnana CAI
Climbing Wall di Piazza Armerina
Icaro di Alcamo
Newpol di Sala Bolognese
Polisportiva Masi di Casalecchio di Reno
AVS sezione di Brunico
AVS sezione di Martello
Moving SSD a r.l.
Il Consiglio Federale, preso atto della conformità degli statuti, approva (DF/416/10).
Viene discusso prima il punto 4 del o.d.g.
REGOLAMENTO E CALENDARIO GARE 2010

- REGOLAMENTO: sono state discusse e approvate alcune modifiche al regolamento agonistico 2010: tali
modifiche riguardano i criteri di pre-qualificazione alla prima tappa di Coppa Italia e di qualificazione al
Campionato Italiano. Inoltre, sono state stabilite e introdotte specifiche regole di gara nella specialità speed
e la necessità di allestire un locale destinato all'eventuale controllo antidoping per le manifestazioni nazionali.
COSTI DI ISCRIZIONI: il CF ha stabilito di innalzare a 20 € il costo di iscrizione alle gare di Coppa Italia di
velocità, ed ha fissato i nuovi contributi federali per le gare di velocità nella misura di 600 €, in caso di
abbinamento con altre specialità, e 900 € in caso di gara singola. Per favorire l’organizzazione di gare di
specialclimb il CF riconosce un contributo di 500 euro a gara organizzata. Il Consiglio approva. (DF/417/10).
Si ritorna al punto 3 del o.d.g.
NOMINA DELEGATI PROVINCIALI E REGIONALI
Dopo ampia e approfondita analisi delle candidature, Il CF nomina i seguenti delegati regionali e provinciali:
LIGURIA – Paolo Granone; VALLE D’AOSTA (delegato provinciale con funzioni di regionale) – Cristiana
Martinetto; TOSCANA – Alessio Cornamusini; SARDEGNA – Daniele Soro; Provincia autonoma di Bolzano –
Ulla Walder; Provincia di MESSINA – Davide Mandrà; Provincia di CATANIA – Antonino Corsaro; Provincia di
RAGUSA – Tindaro Ferlazzo; Provincia di ENNA – Catalin Morneala; Provincia di TRAPANI – Giuseppe
Pipitone; Provincia di PISTOIA – Sergio Catani; Provincia di FIRENZE – Massimo Bellapadrona; Provincia di
SIENA Franco Ruzzenenti; Provincia di LIVORNO Renato Bardi; vengono inoltre confermati per il nuovo
mandato i delegati eletti nei Consigli provinciali del CONI e più precisamente per la Provincia di AQUILA
Agostino Cittadini; Provincia di TERAMO Vassili Bosi; Provincia di BOLOGNA Teodoro Barreca; Provincia di
FERRARA Stefano Gavagna; Provincia di MODENA Massimo Bassoli; Provincia di RAVENNA Franco Gianelli;
Provincia di FROSINONE Amedeo Massimo Sabellico; Provincia di ROMA Mario Bistoni; Provincia di BRESCIA
Alberto Acerbis; Provincia di LECCO Aurelio Pomoni; Provincia di VARESE Gianfranco Ranzato; Provincia di
ASCOLI PICENO Marco Nardi; Provincia di CAMPOBASSO Carmela Vaccaro; Provincia di NOVARA Mauro
Colombo; Provincia di TORINO Paolo Merli; Provincia di BARI Graziano Montel; Provincia di FOGGIA Lorenzo
Pio Falcone; Provincia di SASSARI Daniele Soro; Provincia di BELLUNO Michele Ossi; Provincia di ROVIGO
Alberto Rigobello; Provincia di VENEZIA Suhan De Vei. (DF/418/10).
Il CF dà un mandato esplorativo a Filippo Forgiarini per quanto riguarda la regione FRIULI VENEZIA GIULIA
e inoltre dà mandato al consigliere Castagnetti di proporre le candidature dei delegati provinciali, ancora non
nominati, anche tramite i presidenti e i delegati regionali. Il Consiglio le ratificherà al prossimo CF.
5 – COMMISSIONE TECNICA – Carlo Beltrame chiede di integrare il commissario tecnico della nazionale Gian
Paolo Scialpi nella Commissione Tecnica, colmando una lacuna. Il CF approva.
(DF/419/10).
6 – OFFERTA SPORTLAND – Il Segretario Generale illustra i contenuti delle due offerte pervenute da
SportLand relativi il marketing e la partecipazione al BIT Sport. Il Consiglio Federale decide di affidare a
SportLand il mandato di cercare finanziamenti per il progetto Scuola e di partecipare al BIT Sport del 18/21
febbraio a Milano, come da offerta pervenuta.
7 – VARIE
COMPENSI - Il CF delibera un compenso a favore del Tecnico della Nazionale pari ad Euro 5.000,00
(cinquemila|00) annui precisando, con l'occasione, che per la carica di Segretario Generale nominato con
delibera 369/09 e per la carica di responsabile dell'Ufficio Tesseramenti, nominato con delibera 387/09 i
compensi erano fissati fin dall'origine nella misura, rispettivamente, di Euro 10.000,00 (diecimila|00) e di
Euro 7.500,00 (settemilacinquecento|00) annui (DF/420/10).
FORMAZIONE - Riguardo la formazione, il CF delibera la prosecuzione dei corsi secondo le attuali modalità
finché il nuovo materiale didattico non sarà disponibile (DF/421/10).
DECRETI PRESIDENZIALI - Il CF approva i decreti presidenziali relativi il regolamento del campionati italiani
boulder, difficoltà e velocità (DF/422/10).
CORSO DIRIGENTI SPORTIVI - Riguardo la possibilità di realizzare un corso per dirigenti, il CF incarica il
consigliere Cristaudo di verificare presso la SdS di Roma la possibilità realizzare due corsi separati, uno per i
dirigenti di società ed uno per i delegati/presidenti regionali e provinciali.
SQUADRE NAZIONALI - Il CT Scialpi relaziona riguardo l’attività della nazionale maggiore nel 2009. Punti di
forza: successi (medaglie), crescita complessiva del movimento di vertice, compreso il settore della velocità.
CORSO ALLENATORI - Su indicazione del responsabile della Commissione Medica Coscia, la Federazione si
deve adeguare alle disposizioni mediche sportive internazionali che prevedono una formazione specifica per
gli allenatori di tutti i livelli (giovanile, federale e allenatore). La SdS ha dei fondi che può mettere a
disposizione della Federazione per la realizzazione di detti corsi di formazione. Il CF dà mandato al
presidente della Commissione Medica Coscia e al segretario della Commissione formazione Bassoli di
predisporre la realizzazione dei corsi (DF/423/10).
ISTRUTTORI MILITARI - Paola Virginia Gigliotti, responsabile per i rapporti con i Corpi dello Stato, ha
relazionato riguardo la stesura di un protocollo d’intesa tra Corpi Militari e FASI per il riconoscimento

dell’istruttore di arrampicata militare in seno a FASI, previo l’aggiornamento specifico. Riguardo i mondiali
CISM il presidente ha ricordato che Paola Virginia Gigliotti e Fabrizio Minnino sono stati nominati, la Gigliotti
Direttore generale e Minnino Direttore di Gara per le gare di arrampicata sportiva nei prossimi Giochi
Mondiali Militari Invernali che si svolgeranno in Valle d’Aosta, dal 20 al 25 marzo 2010 ; Esercito, Carabinieri
e Guardia di Finanza saranno i corpi che potranno partecipare (DF/424/10).
CALENDARIO GARE – Il vicepresidente Carlo Beltrame illustra il calendario nazionale. Attualmente ci sono 4
gare di Coppa Italia Boulder, manca il Campionato Italiano. Il calendario lead è completo (5 prove). Il
vicepresidente propone la creazione di un Memorial in ricordo dei ragazzi scomparsi a dicembre e tesserati
per la Val di Fassa Climb, in occasione della gara di Coppa Italia di Campitello di Fassa.
CENTRI FEDERALI – Su proposta di Marche e Umbria, il CF approva la realizzazione dei centri federali,
sempre che non comportino maggior aggravio per la Federazione stessa e che si rispettino i protocolli
federali (DF/425/10).
RIUNIONE CON I PRESIDENTI E DELEGATI REGIONALI
Il Presidente ha illustrato l’attuale sistema di ripartizione dei contributi federali a favore delle regioni ed ha
chiarito i dubbi sollevati.
Il Presidente avanza la proposta di ridistribuire i contributi in % in base a quanto una regione produce. Il CF
approva questo sistema e fissa nel 30% la quota da distribuire ai comitati regionali e nel 25% ai delegati
regionali e una quota fissa di 1500 euro per i Comitati Provinciali.
Il CF delibera anche, su proposta del Presidente, che alla fine dell’anno i contributi regionali non utilizzati
vengono reintegrati nel bilancio della Federazione, se non viene presentato contestualmente un progetto di
spesa per “progetti speciali” per gli anni successivi. Da quest’ultima norma è escluso l’Abruzzo (DF/426/10).
Il CF si è chiuso alle ore 16.50.

