
VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE DI SABATO 29 APRILE 2017

Sabato 29 Aprile 2017 alle ore 09,00 presso la Sede Federale di Mantova in Strada Lunetta 5-7-9 si è riunito
il  Consiglio  Federale della  FIASP previa regolare convocazione del  28/03/2017 del  Presidente Nazionale
Dott. Alberto Guidi per la discussione del seguente ordine del giorno:

 Comunicazioni della Giunta Esecutiva
 Relazione del Presidente Nazionale sull'attività sociale - Gestione 2016 - parziale 2017
 Lettura ed approvazione del Rendiconto Economico Finanziario 2016 compresa la nota integrativa

da parte del Tesoriere
 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del bilancio 2016
 Esame delle progettualità presentate dai Comitati Territoriali – proposte della Giunta Esecutiva –

decisioni
 Quote Federali 2018 - Valutazioni in merito
 Modifica Regolamento Concorso Piede Alato
 Mozione Consigliere Costantino Rancati su assicurazione non soci FIASP
 Coordinamento tra Consiglio Federale e Comitati  Territoriali – Possibili attuazioni
 Comunicazioni del Presidente - Sopraluogo Presidium IVV - IVV – Europa eventi Sicilia maggio

2018
 Varie ed eventuali

Presenti n. 12 assenti n. 3

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Nazionale Dott. Alberto Guidi assume a termini di
Statuto la Presidenza per la trattazione del succitato ordine del giorno

 1 - Comunicazioni della Giunta Esecutiva
Il Presidente comunica che la Giunta Esecutiva del 10 marzo 2017, visto l’espletamento delle procedure di
gara aperta, ha provveduto ad affidare assistenza sistematica e sviluppo/mantenimento dei programmi e
gestione informatica della FIASP alla Ditta Adami Aldo SNC con sede in Mantova. Dà quindi la parola al
Consigliere  Bassani,  che  provvede  ad  illustrare  l’attività  in  corso  per  l’esecuzione  del  contratto  e
l’ammodernamento della nuova piattaforma informatica della Federazione, preannunciando che al termine
verranno convocati i Comitati Territoriali per illustrare il tutto e consegnare le password per attivarsi entro
fine giugno 2017. Il Consiglio Federale Prende Atto.

La Giunta Esecutiva ha inoltre definitivamente approvato il contratto di Affidamento alla FC & SRL eventi
Sicilia  2018.  L’incarico  alla  FC&S  Srl  è  quello  di  di  progettare,  organizzare,  predisporre  e  quant’altro
necessario  al  buon  fine  dell’evento  assegnato  alla  FIASP  dalla  Federazione  Internazionale  degli  Sport
Popolari  (IVV)  e  IVV  Europa,  patrocinato  dai  Comuni  di  Castelvetrano e  Mazara  del  Vallo  denominato
“Walking in the World: EUROPIADE IN WESTER SICILY. May 2018” da tenersi nei Comuni sopraccitati dal 19
al 23 maggio 2018. Il Consiglio Federale Prende Atto.

Il Presidente illustra la nota approvata dalla Giunta Esecutiva, da inviare ai Comitati Territoriali indicando i
termini e le possibilità di inoltrare richieste alla Federazione per implementare la visibilità, l'organizzazione
dei Comitati  Territoriali  con iniziative che, tradotte in progetti  speciali,  potranno essere finanziate dalla
Federazione. La Giunta condivide e per tale progettualità si pongono a disposizione € 30.000,00. La Giunta
Esecutiva  ad  unanimità  approva.  La  lettera  invito  “Presentazione  progettualità  da  parte  dei  Comitati
Territoriali che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale. Il Consiglio Federale prende Atto.

 2 - Relazione del Presidente Nazionale sull'attività sociale - Gestione 2016 - parziale 2017



Il  Presidente illustra la Relazione sull'Attività Sociale - Gestione 2016, resa secondo le prescrizioni  dello
Statuto e del  Regolamento Applicativo Organico,  al  fine dell'approvazione da parte del  Consiglio per la
successiva presentazione all'Assemblea Nazionale del 20 maggio 2017.
Dopo l’illustrazione e breve discussione, il Consiglio Federale ad unanimità approva la predetta Relazione
sull'Attività Sociale 2016 che verrà depositata in Segreteria Nazionale.

 3  -  Lettura  ed  approvazione  del  Rendiconto  Economico  Finanziario  2016  compresa  la  nota
integrativa da parte del Tesoriere

Il Tesoriere Giuseppe Corsini sottopone all'attenzione del Consiglio Federale, al fine dell'approvazione per la
successiva presentazione all'Assemblea Nazionale del 20 maggio 2017, il Rendiconto Economico Finanziario
2016 compresa la nota integrativa, dandone conseguente lettura. Al termine si procede a discussione e
chiarimenti. Il Consiglio Federale ad unanimità approva il Rendiconto Economico Finanziario 2016 compresa
la nota integrativa che verrà depositata in Segreteria Generale.

 4 - Relazione del collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio 2016
Il Presidente del Collegio Sindacale Cafueri Pietro illustra la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al
Bilancio 2016, concludendo che a giudizio del Collegio il Rendiconto è veritiero e corretto ed esprime un
risultato di gestione in avanzo ed esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Il Consiglio Federale Prende Atto.

 5 - Esame delle progettualità presentate dai Comitati Territoriali – proposte della Giunta Esecutiva
– Decisioni

Il Presidente richiama la Circolare n.10/2017 “Presentazione Progettualità da parte dei Comitati Territoriali” 
Essa recita: la Giunta Esecutiva nella seduta del 10 marzo 2017, ha ritenuto di poter indicare una procedura 
rivolta ai Comitati Territoriali, affinché gli stessi possano presentare progetti speciali per migliorare la loro 
immagine e quindi l’immagine della Federazione che potrebbe finanziarli in parte od in tutto. Fa presente 
che nei termini di procedura è arrivato un solo progetto del Comitato Terni - Perugia denominato  
“Obbiettivo Crescita”, che esaminato nella Seduta di Giunta Esecutiva del 28 aprile 2017 è stato ritenuto  
meritevole di approvazione e trasmesso al Consiglio Federale per la definitiva decisione. Il Consigliere 
Colafigli Simonetta ne illustra i contenuti. Al termine il Consiglio Federale ad unanimità dei voti delibera di 
approvare il Progetto – che si allega al presente verbale come parte integrante e sostanziale - presentato dal
Comitato Territoriale Terni- Perugia denominato “Obbiettivo Crescita” condividendone i contenuti di scopo  
e finanziando lo stesso con € 5.500,00 disponendo il versamento della somma al Comitato stesso.

 6 - Quote Federali 2018 - Valutazioni in merito

Il  Presidente a nome della Giunta Esecutiva propone, visto l’andamento generale delle attività legate al
versamento delle quote Federali da parte degli affiliati e soci, che le stesse vengano confermate anche per
l’anno 2018. Il Consiglio Federale condivide la proposta e ad unanimità dei voti delibera di non apportare
modifiche alle vigenti quote Federali, pertanto nell’anno 2018 rimarranno identiche rispetto al 2017.

 7 - Modifica Regolamento Concorso Piede Alato
Il  Presidente illustra la proposta di modifica delle norme del vigente Concorso Nazionale “Piede Alato “
come  contenuto  nel  documento  in  possesso  dei  Consiglieri.  Lo  scopo  parte  dalla  constatazione  che
l’attuale Concorso è poco seguito, anzi scarsamente seguito, un po’ trascurato dalla Federazione dando
l’impressione di essere noi stessi a non crederci, quindi nuove norme intese quale proposta di rilancio .
Comunque  l‘importante  è  capire  che  così  non  è  dignitoso  che  continui  e  quindi  cessi  o  si  riforma
seriamente. Aperta la discussione i Consiglieri condividendo in linea di massima l’analisi dello stato di fatto
e ritenendo comunque di approfondire la tematica esposta, propendono per un rinvio della decisione.
Il Consiglio Federale rinvia la decisione sull’argomento 



 8 - Mozione Consigliere Costantino Rancati su assicurazione non soci FIASP
Il Consigliere Rancati pone in rilievo la Tematica relativa ai contenuti delle forme assicurative che coprono
l'attività dei partecipanti alle nostre manifestazioni, nelle quali possono partecipare anche i non soci previa
maggiorazione del  contributo di partecipazione, a suo giudizio ritiene problematico spiegare ad un non
socio, che versa un maggior contributo di partecipazione, e che subisce un infortunio che non ha le stesse
coperture assicurative del socio. Quindi, propone di estendere le garanzie presenti in polizza anche ai non
soci uniformando le coperture.
Il Presidente fa presente che è usuale che il  socio di qualunque entità associativa abbia dei trattamenti
differenziati rispetto al non socio e possa godere di servizi diversi. La Federazione richiede al non socio un
contributo di partecipazione differenziato per i maggiori oneri di gestione che comporta tale partecipazione,
garantendogli di usufruire dei servizi connessi all’evento, ”quota istituzionale“ applicando appunto perché
non socio alcune limitazioni quantitative alla fruizione dei servizi stessi come quello assicurativo  (massimali
diversi).
Il Presidente Collegio Sindacale Cafueri Pietro, fa presente che l'assicurazione dei soci calcola il rischio su
circa  trentamila  utenti,  mentre  inserendo  i  non  soci  il  rischio  dovrà  essere  calcolato  su  oltre
cinquecentomila utenti, comportando questo un generale ricalcolo e definizione in aumento del premio
annuo assicurativo. Quindi il tutto è da valutare in un contesto più ampio.
Su queste problematiche si svolge un'approfondita discussione al termine della quale il Consiglio Federale
decide di sottoporre alla nostra Compagnia Assicuratrice una proposta di fattibilità tendente ad estendere
le garanzie presenti in polizza per i soci ai non soci. Su questo fondamentale documento informativo verrà
ripresa la discussione ora rinviata.

 9 - Coordinamento tra Consiglio Federale e Comitati Territoriali – Possibili attuazioni
Il Presidente riferisce che l’argomento è stato iscritto all’odg nell’ambito del processo di rilevazione delle
problematiche e dei  comportamenti,  spesso diversi  dei  Comitati   Territoriali  nel  seguire  le  regole della
Federazione allo scopo di facilitare il processo di omogeneizzazione, percorso su cui diviene fondamentale
suddividere in Gruppi i C.T. indicando un Consigliere Federale di riferimento. Su questo percorso è in essere
una rilevazione attraverso questionari che verranno elaborati e presentati al Consiglio Federale e quindi è
utile rinviare questo aspetto organizzativo a quel momento. Il Consiglio Federale rinvia.

 10 - Comunicazioni del Presidente - Sopraluogo Presidium IVV - IVV – Europa eventi  Sicilia maggio
2018

Il Presidente riferisce che nei giorni dal 04 al 08  aprile 2017 si è svolto l’incontro tra la FIASP ed il Presidium
IVV ed IVV / Europa, assegnatari delle manifestazioni internazionali,  nei luoghi dove si svolgerà l’evento
patrocinato  dai  Comuni  di  Castelvetrano  e  Mazara  del  Vallo  denominato  “Walking  in  the  World:
EUROPIADE IN WESTER SICILY May 2018”. Il Presidium ha giudicato positivamente lo stato di avanzamento
dei lavori ed il programma illustrato, ha avuto contatto con le autorità locali ed è rimasto favorevolmente
colpito dalla bellezza dei luoghi, ha infine definito alcune problematiche di natura tecnico organizzativa.

Il Presidente, constatato che non vi è nulla da comunicare fra le “Varie ed eventuali“ da lettura degli esiti
delle votazioni ed i contenuti dei punti 2—3—5—6, confermate, alle ore 13,20 dichiara terminato il Consi -
glio Federale del sabato 29 aprile 2017, provvedendo alla redazione del presente verbale.

Letto, fatto, sottoscritto, in Mantova

IL PRESIDENTE NAZIONALE IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alberto Guidi Martini Remo


