
VERBALE DEL CONSIGLIO FEDERALE DI VENERDI’ 06 OTTOBRE 2017

Venerdì 06 Ottobre 2017 alle ore 16:30 presso la Sede Federale di Mantova in Strada Lunetta 5-7-9
si  è  riunito  il  Consiglio  Federale  della  FIASP  previa  regolare  convocazione  del  30/08/2017  del
Presidente Nazionale Dott. Alberto Guidi per la discussione del seguente ordine del giorno.

Odg:

1. Comunicazioni della Giunta Esecutiva 
2. Modifica parziale dell’ Art 6.4 del Vigente Statuto Federale
3. Soci FIASP Indipendenti – Allenamenti individuali - Profili  di Responsabilità Federale –

Decisioni
4. Riscontro da parte dei Servizi Assicurativi problematica estensione garanzie tesserati ai

non soci
5. Nuova Piattaforma Informatica – Stato dell’Arte - Eventuali proposte implementative
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti: 1 - Alberto Guidi, 2 - Colantonio Giuseppe, 3 - Corsini Giuseppe, 4 - Martini Remo ,5
-  Enea  Francesco  (ASSENTE   Giustificato  ),  6  -  Lucchitta  Piergiovanni,  7  -  Regattieri  Angelo,
(ASSENTE Giustificato), 8 - Bassani Gianni, 9 Colafigli Simonetta (ASSENTE Giustificata), 10 - Brini
Umberto, 11 - Zilio Renzo (ASSENTE Giustificato,) 12 - Gusella Andrea (ASSENTE Giustificato),13 -
Lattuada Giuseppe, 14 - Ferrari Gabriele, 15 - Rancati Costantino. 

Presenti n. 9 assenti n. 5

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

Situazione Comitato territoriale Piemonte

Il  Presidente comunica che la  Giunta  Esecutiva del  01 luglio  2017 ritenendo di  non poter  più
contare sull’affidabilità e credibilità del Sig. Blatto e nel contempo consapevole delle ripercussioni
che le inadempienze economiche hanno sulle società affiliate che non risultando in regola con i
pagamenti  non pervenuti  in Federazione, vedono le loro tutele specialmente in caso di  sinistri
durante le manifestazioni compromesse.
La  Giunta  Esecutiva pertanto  ha  deciso di  attivarsi  concretamente per  la  convocazione di  una
Assemblea dei soci ed Affiliati al Comitato Territoriale Piemonte per renderli edotti della situazione
e riorganizzare lo stesso Organo Territoriale Decentrato e pertanto Delibera di  dar mandato al
Presidente  Nazionale  di  convocare  in  Piemonte  un’Assemblea  Territoriale  del  C.T.  Piemonte
notificando la stessa a tutti i gruppi e società  affiliate per illustrare la situazione venutasi a creare e
le conseguenze verso gli affiliati delle insolvenze del Presidente Territoriale al fine di proporre una
riorganizzazione e ricostituzione del Comitato Territoriale e normalizzazione dei rapporti Federali.
L’incontro  avvenuto  il  28  agosto  2017  in  Vercelli  si  è  concluso  con  le  dimissioni  irrevocabili



presentata dal Presidente del Comitato Territoriale del Piemonte Blatto Mario che ha provveduto
anche  a  consegnare  la  tessera  sociale  FIASP.  Di  conseguenza  in  data  29  agosto  2017  si  è
provveduto a nominare nella persona del Consigliere Federale Lattuada Giuseppe il Commissario
Straordinario per la gestione del C.T. Piemonte e per la ricostruzione degli Organi Periferici. Rimane
inteso che le esposizioni  debitorie verso la Federazione del  Sig. Blatto Mario seguiranno il  loro
naturale corso.
Il Consiglio Federale Prende Atto

Proposta di acquisto della sede territoriale del Comitato di Pordenone
Avendo  avuto  dal  consigliere  Lucchitta  Piergiovanni  informazione  che  può  essere  in  via  di
risoluzione il problema della  ricerca di una sede per il C.T. di Pordenone per il quale vi sono delle
trattative  in  corso  ed  avendo nel  contempo richiesto  la  condivisione  di  massima della  Giunta
Esecutiva affinché si tratti un preliminare di acquisto ove verranno condivise risorse sia da parte
del Comitato Territoriale di Pordenone sia dalla Federazione .La Giunta Esecutiva ha autorizzato di
perfezionare la trattativa per giungere alla sottoscrizione di un preliminare di acquisto della sede
del C.T. di Pordenone che preveda un finanziamento a quote con tempistica ripartita.
Il Consiglio Federale Prende Atto.

 2-Modifica parziale dell’  ART 6.4 del Vigente Statuto Federale

Il Presidente illustra le motivazioni che sono alla base della proposta di procedere alla modifica
dell’art. 6.4 del Vigente  Statuto Federale che recita.
“6.4 Le manifestazioni omologate dalla FIASP sono aperte a tutti coloro che intendano aderirvi
nel rispetto dei dettami statutari generali e particolari della Federazione. Relativamente ai non
Soci  FIASP,  la  partecipazione  è  subordinata  all’acquisizione  di  particolare  documento  di
partecipazione che verrà consegnato previo rilascio di cognome, nome e data di nascita e con
una  maggiorazione  del  contributo  partecipativo  rispetto  al  Socio  FIASP.  La  maggiorazione  è
annualmente stabilita con deliberazione del Consiglio federale.  Il supplemento definito “quota
federale istituzionale“ richiesto ai non Tesserati FIASP è finalizzata al tesseramento giornaliero
degli stessi che comprende la fruizione di tutti i servizi federali fra i quali quanto previsto dalle
norme assicurative vigenti ( attuale riferimento  D.P.C.M. 30/11/2010 G.U. n.296/2010”

Ricordando che il principio organizzativo della nostra Associazione non riconosciuta e definito dai
liberi accordi degli associati, fa notare che tutto il nostro sistema organizzativo individua nei soci
ordinari che possono essere singoli individui o persone giuridiche i componenti della associazione.
Lo statuto parla di affiliazione dei soci ordinari, il Regolamento Applicativo Organico determina le
modalità di affiliazione del socio ordinario la cui domanda deve essere inoltrata annualmente. Nei
nostri documenti contabili l’affiliazione a titolo oneroso è una risorsa economica contabilizzata in
bilancio. Non esiste alcun riferimento ad una qualifica di tesserato od una coesistenza formalmente
individuata. La tessera è quindi una certificazione della posseduta qualifica di socio, altrimenti non
dimostrabile  od  esigibile,che  si  acquisisce  attraverso  l’affiliazione  e  quindi  non  è  con  il
tesseramento che si acquisisce la qualifica di socio.
Il  passaggio  dell’Art.  6.4  ove  recita  “Il  supplemento  definito  “quota  Federale  istituzionale“
richiesto ai non Tesserati FIASP è finalizzata al tesseramento giornaliero degli stessi  non trova
riscontro in quanto sino ad ora detto ma è nettamente in contrasto con le carte Federali e lo stesso
articolo  6.4  prima  visto  parla  dei  “non  soci  FIASP“  che  possono  partecipare  alle  nostre
manifestazioni  per poi  di  incanto inserire un concetto,  come detto privo di  fondamento che è
quello dei “non tesserati FIASP“ o del “Tesseramento giornaliero“. Ora “il non tesserato FIASP“ è



palesemente  un’imperfezione  linguistica;  come  detto  prima  è  un  partecipante  che  non  può
dimostrare di essere socio, il  “tesseramento giornaliero“ è invece un concetto errato in quanto
ormai  per  consolidata giurisprudenza sia  amministrativa che soprattutto fiscale  non esiste  tale
figura, ne tanto meno nella nostra organizzazione societaria che ci siamo liberamente dati, esiste
una coesistenza delle due qualifiche. Per quanto detto la modifica è in sottrazione di tali diciture e
quindi la nuova formulazione sarà:

6.4 Le manifestazioni omologate dalla FIASP sono aperte a tutti coloro che intendano aderirvi nel
rispetto dei dettami statutari generali e particolari della Federazione. Relativamente ai non Soci
FIASP,  la  partecipazione  è  subordinata  all’acquisizione  di  particolare  documento  di
partecipazione che verrà consegnato previo rilascio di cognome, nome e data di nascita e con
una  maggiorazione  del  contributo  partecipativo  rispetto  al  Socio  FIASP.  La  maggiorazione  è
annualmente stabilita con deliberazione del Consiglio Federale. Il supplemento definito “quota
federale  istituzionale“  richiesto  ai  non  soci  FIASP  è  finalizzato  a  consentire  agli  stessi  la
partecipazione alla manifestazione che comprende la fruizione di tutti i servizi Federali fra i quali
quanto previsto alle norme assicurative vigenti ( attuale riferimento D.P.C.M. 03/11/2010 G.U. n.
296/2010).

Il Consiglio Federale
Udita la relazione del Presidente Nazionale

Ad unanimità approva
la proposta di  modifica dell’Art.6.4 del  vigente Statuto Federale da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Federale Straordinaria del 28 ottobre 2017

6.4 Le manifestazioni omologate dalla FIASP sono aperte a tutti coloro che intendano aderirvi nel
rispetto dei dettami statutari generali e particolari della Federazione. Relativamente ai non Soci
FIASP,  la  partecipazione  è  subordinata  all’acquisizione  di  particolare  documento  di
partecipazione che verrà consegnato previo rilascio di cognome, nome e data di nascita e con
una  maggiorazione  del  contributo  partecipativo  rispetto  al  Socio  FIASP.  La  maggiorazione  è
annualmente stabilita con deliberazione del Consiglio Federale. Il supplemento definito “quota
Federale  istituzionale“  richiesto  ai  non  soci  FIASP  è  finalizzato  a  consentire  agli  stessi  la
partecipazione alla manifestazione che comprende la fruizione di tutti i servizi Federali fra i quali
quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale riferimento D.P.C.M. 03/11/2010 G.U.
n. 296/2010).

-*-*-*-*

 3-Soci FIASP Indipendenti – Allenamenti individuali - Profili di Responsabilità Federale –
Decisioni

Il Presidente fa presente che alla base di questa proposta di diversamente valutare la posizione del
socio  che  individualmente  si  allena  nell’ambito  del  vigente  sistema  di  tutela  deriva  da  una
riflessione e verifica dei profili di responsabilità federale connessi agli allenamenti.

L’ALLENAMENTO 
Definizione 
L’allenamento sportivo  è  un  processo  pedagogico-educativo  complesso,  che  si  concretizza  con
l’organizzazione  dell’esercizio  fisico  ripetuto  in  quantità  ed  intensità  tali  da  produrre  carichi
progressivamente  crescenti,  che  stimolino  i  processi  fisiologici  di  super  compensazione  e



migliorino  le  capacità  fisiche,  psichiche,  tecniche  e  tattiche  dell’atleta  al  fine  di  esaltarne  e
consolidarne il rendimento in gara (Carlo Vittori). 
Oltre  alla  sintetica,  anche  se  completa,  definizione  di  Carlo  Vittori,  bisogna  ricordare  che
l’allenamento è un mezzo attraverso cui si instaura una relazione fra due persone: l’allenatore e
l’allievo. 
l’insieme  delle  tecniche  che  consentono  ad  un  individuo  la  realizzazione  massima  del  suo
potenziale genetico attraverso l’apprendimento di una corretta gestualità e la razionale ripetizione
di esercitazioni mirate a modificare l’equilibrio organico individuale per il ripristino di un livello di
efficienza superiore”. (Verjoshansky).

Primo problema nell’allenamento individuale libero é
chi ne decide la quantità, la intensità e i riferimenti in base anche all'anagrafica del soggetto ai
risultati e scopi.
Risultati: quali benefici ha la FIASP dei risultati dell’allenamento – non è società che partecipa a
gare e classifiche e non ne ha un ritorno di immagine od agonistico. La FIASP non ha bisogno, per i
suoi scopi statutari di soci che si allenino.
Riprendiamo la polizza Assicurativa che dispone che l’Assicurazione si estende alle conseguenze di
infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti,
disposti,  autorizzati  o  controllati  dall’organizzazione  sportiva,  (quindi  sia  a  livello  centrale  che
periferico)  anche  per  il  tramite  dei  suoi  organismi  periferici  e  delle  associazioni  affiliate  del
soggetto obbligato.
Gli allenamenti possono svolgersi anche in modo individuale ed in tal caso il socio FIASP dovrà
depositare  presso  la  società  di  appartenenza  il  Piano  di  allenamento;  se  socio  indipendente
depositerà presso il Comitato Territoriale di appartenenza il Piano di Allenamento e Il Presidente
del  Comitato  Territoriale  autorizza, se  conformi,  i  Programmi  di  allenamento  pervenuti  e  ne
detiene  il  deposito.  Il  Presidente  del  Comitato  Territoriale  autorizza  l’allenamento  individuale
Questo è il nodo cruciale – l‘allenamento è organizzazione e programmazione - nel caso del socio
indipendente  è  autogestione  e  va  bene.  Ma  nel  momento  in  cui  il  Presidente  del  Comitato
Territoriale  autorizza  quel  piano  quel  programma,  (autorizzare  vuol  dire  decidere  nel  merito)
diviene di fatto l’Organizzatore e come tale responsabile dell’evento.

In  caso  di  infortunio  con  conseguenze  fisiche  che  superano  la  competenza  del  semplice
risarcimento  civilistico  ma  subentra  la  responsabilità  penale –  viene  aperto  un  fascicolo  ed
emesso avviso di  garanzia -  per colpa o dolo il  Presidente dovrà rispondere a queste semplici
domande:
per quale scopo la Federazione fa allenare ed autorizza tale pratica – visto che non è inerente agli
scopi statutari.
Su quali  presupposti  e conoscenze anche tecnico – operative e cliniche è stato predisposto un
programma di allenamento che non è certo quello che sino ad oggi è in uso presentare.
A chi è affidato il controllo.
Domande senza risposta.
Il  fatto che comunque la assicurazione penso che paghi non sposta il  problema perché questo
riguarda gli effetti economico risarcitori del fatto penalmente rilevante che ti porta a processo.
E quale fascicolo viene aperto nei confronti del Presidente Nazionale “per culpa in vigilando“ in
forza del Rapporto Organico che lega gli Organi gli Centrali e Periferici per cui le azioni degli Organi
Periferici sono propri della FIASP ed a essa imputabili.

Vi è una sostanziale differenza. In quanto la società può  giustificare in vari modi la necessità degli



allenamenti in quanto servono a potenziare il gruppo partecipante alle manifestazioni Federali che
prevedono una classifica e premiazione delle società più numerose 
Inoltre la conoscenza diretta del socio è base per avere informazioni utili sui contenuti del piano di
allenamento.
Per quanto detto propongo di Comunicare con circolare che la Federazione riconosce e garantisce
solo gli allenamenti individuali praticati del socio FIASP appartenete ad un Gruppo Sportivo od ad
una società, in tal caso il socio FIASP dovrà depositare presso la società di appartenenza il Piano di
Allenamento per la conseguente autorizzazione. Il socio singolo indipendente non è compreso in
tale sistema di garanzie .

Il Consiglio Federale
Udita la proposta del Presidente

Ad unanimità approva
L’invio  di  una circolare  con cui  si  comunica che la  Federazione riconosce e garantisce  solo gli
allenamenti  individuali  praticati  dal  socio FIASP  appartenete ad  un  Gruppo Sportivo od a una
società, in tal caso il socio FIASP dovrà depositare presso la società di appartenenza il Piano di
Allenamento per la conseguente autorizzazione. Il socio singolo indipendente non è compreso in
tale sistema di garanzia.

*-*-*-*-*

 4-Riscontro da parte dei Servizi Assicurativi problematica estensione garanzie ai non soci

IL  Presidente fa  presente che nel  precedente Consiglio  Federale,  il  consigliere  Rancati  pose 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 ritenne 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 propose di estendere le garanzie presenti
in polizza anche ai  non soci  uniformando le coperture.  Su queste problematiche si  svolge una
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 anche ai non soci. Il Presidente da lettura del riscontro da parte della
compagnia  assicuratrice  che  vine  illustrato  dal  Presidente  del  collegio  sindacale  del  seguente
contenuto; dopo aver effettuato una puntuale analisi dei sinistri denunciati e/o non aperti da parte
degli  infortunati  non  tesserati  in  quattro  anni  di  campione,  effettuato  una  stima  dell’importo
complessivo di sinistri che avremmo dovuto liquidare parificando le garanzie dei tesserati ai non
tesserati risulta che per ottenere un andamento tecnico rapporto sinistri  pagati/premi incassati
tale da mantenere in piedi la polizza, sarebbe necessario un incremento del premio annuo attorno
ai 250.000 euro. Ovviamente nella discussione emerge che tale ipotesi non è praticabile ma si
consolidano due tesi ben nette una delle quali ritiene giusto che i soci, come spesso avviene in ogni
sodalizio od associazione abbiamo vantaggi e prestazioni che gli estranei alla associazione “non
soci “ non hanno l’altra che nel nostro caso di specie e limitatamente alla coperture assicurative
bisognerebbe tendere ad un avvicinamento della equiparazione tra socio e non socio.
Nulla deliberando
Il Consiglio Federale prende atto della problematica espressa.

*-*-*-*-*-*



 5-Nuova Piattaforma Informatica – Stato dell’ Arte - Eventuali proposte implementative

Il  Vice  Presidente  Gianni  Bassani  riassume  il  percorso  fatto  sino  ad  oggi  per  il  rinnovo  e  la
implementazione del sistema informatico Federale che ha portato ad attivare e rendere operativo
il  nuovo  portale  della  Federazione.  La  gestione  pratica  del  sistema  è  stata  giudicata
sostanzialmente positiva e nel contempo vi sono state richieste e domande pervenute dai  Comitati
Territoriali che vengono illustrate e sottoposte alla attenzione del Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale
Valutate e discusse le  osservazioni e proposte pervenute

Ad unanimità approva

Le seguenti decisioni in merito al nuovo portale:

Le domande e richieste pervenute in data 21 settembre e comunicateci dalla Segreteria erano:

1) possibilità di correggere la data di nascita dei soci in caso di errato inserimento;
2)scaricare scheda marcia e percorsi permanenti in PDF completa di tutti i dati per poterla inviare
alle società;
3)possibilità di cancellare la società;
4)password  per  appartenenti  al  comitato  con  operatività  limitate  al  tesseramento  soci  e
visualizzazione dati concorsi IVV;
5)inserire sulla etichetta della tessera soci le sigle di p x presidente società, op x organi periferici
ecc.

il Consiglio ha così deciso in merito ai punti:
1) viene data la possibilità di poter modificare eventuali errori di inserimento anagrafico anche ai
comitati;
2) verrà attivata la possibilità di scaricare e stampare in Pdf le schede marcia completa di tutti i
dati;
3) viene data la possibilità di cancellare per l'anno in corso la società non più affiliata;
4) verrà data la possibilità di dare delle password per appartenenti  al  comitato con operatività
limitate al tesseramento su richiesta del Presidente del Comitato;
5) il Consiglio non ritiene necessario inserire altre informazioni o sigle sulla tessera soci.

Il Consiglio inoltre ha approvato la possibilità  di creare un archivio dei dati delle manifestazioni
che andrà ad implementare in modo automatico le manifestazioni che verranno inserite sull'App
(WALKAPP) - inserimento dei dati marcia del resto già presenti sul portale per i 30 gg. Successivi.
L'intervento non richiede molte ore di lavoro ed ha un costo molto contenuto (verificheremo con
Adami il  preventivo).  L'Applicazione è già in uso da sei  comitati,  in questo modo potrà essere
estesa a tutti i comitati con minimi interventi da parte degli stessi, si tratta di un ulteriore servizio
offerto dai comitati ai marciatori e podisti  partecipanti alle manifestazioni FIASP. Servizio che è
molto apprezzato dai giovani e non.

Inoltre  il  consiglio  concorda  circa  la  possibilità di  verificare  e  mettere  in  atto  un  sistema
migliorativo  e  semplice  per  le  registrazioni  delle  presenze  per  i  partecipanti  Non  Tesserati
(cognome  nome  e  data  di  nascita)  previo  incontro  con  quei  comitati  che  attualmente  usano
l'attuale  procedura  "Savelli"  oppure  altre  procedure  per  poter  uniformare  il  più  possibile  la
procedura.



Per ultimo Le richieste e/o suggerimenti fatte dal Consigliere Umberto Brini (lettera pervenuta in
sede di Consiglio il 6 ottobre) saranno valutate quanto prima e verificate con la ditta Adami (giorno
20  ottobre)  non  avendo avuto  modo di  affrontare  precedentemente  le  questioni  poste  con il
programmatore.
Comunque sono richieste e suggerimenti che potranno essere presi in considerazione senza un
ulteriore approvazione da parte del Consiglio Federale in quanto sono solo questioni operative

*-*-*-*-*-*-*

 Varie ed eventuali.

6 - Partecipazione Consiglieri Federali 4ª EUROPIADE Sport Popolari EVV - IVV Europa

Il Presidente chiede di inserire tra le varie, data la brevità dei tempi tecnici, una nota in merito
all’organizzazione dell’evento che si terrà in Sicilia 4° EUROPIADE degli Sport Popolari IVV - Europa,
assegnata dal Congresso dei Delegati alla FIASP per la relativa attuazione e di concerto con la FC&S
Commerciali Servizi della FIASP ed intende proporre ai Consiglieri Federali una partecipazione col-
laborativa o comunque acquisire il loro interesse ad essere presenti all’Evento.

La nota è del seguente tenore:

I  Sigg.ri  Consiglieri  Federali  che  volessero  mettersi  a  disposizione  della  Federazione  per
l’Organizzazione dell’evento 4° EUROPIADE Sport Popolari EVV - IVV Europa che si Terrà in Sicilia
dal mercoledì 23 maggio 2018 a sabato 26 maggio 2018 sono pregati di dare la loro disponibilità e
la tipologia di camera di Hotel per scritto alla Segreteria Nazionale entro sabato 28 ottobre 2017.

I  Sigg.ri  Consiglieri  presteranno  la  loro  collaborazione  per  tutte  le  attività  e  problematiche
necessarie  per  la  buona  riuscita  della  Europiade  secondo  le  necessità  programmatiche
(prevalentemente bisognerà coadiuvare ed organizzare la forza lavoro presente in loco non pratica
a  questo  tipo  di  organizzazione)  e  le  disposizioni  operative  che  verranno  adottate  dalla  FC&S
Commerciale Servizi della FIASP, sotto l’egida della Presidenza Federale; saranno quindi distaccati
in comando dalla tessa per ogni copertura assicurativa derivante.

Il Periodo di disponibilità deve essere necessariamente da  domenica 20 maggio giorno di arrivo
(eccezione da definire eventualmente prime ore di lunedì 21) all'aeroporto di Palermo e partenza
dallo stesso domenica 27 maggio 2018. Tale periodo è necessario, in quanto nei giorni precedenti,
vi sarà un grosso impegno preparatorio fulcro della buona riuscita della manifestazione.

Le spese di viaggio, albergo, pasti, saranno a carico della Federazione e tutti i Consiglieri saranno
ospiti in Selinunte al “Paradise Beach Hotel“ ove vi saranno le iscrizioni, le partenze, gli arrivi ed i
servizi di tutti gli eventi connessi all’Europiade insieme alla maggioranza dei partecipanti italiani e
stranieri.

I  Sigg.ri  Consiglieri  che  intendono  partecipare  alla  Europiade  senza  impegnarsi  nella
organizzazione, sarebbe opportuno che ugualmente si iscrivessero entro il  28 ottobre 2017 al fine
di  poter  prenotare  anche  per  essi  le  camere  in  Selinunte  Paradise  Beach  Hotel,  indicando,  il
periodo  scelto  secondo  i  pacchetti  del  programma ufficiale,  le  eventuali  gite  e  riceveranno  il
preventivo  per  procedere  al  versamento  del  relativo  acconto,  altrimenti  potrebbero  essere
collocati in altro Hotel.

Il Consiglio Federale

Ad unanimità approva

L’invio della descritta nota.



*-*-*-*-*-*

7 - Intervento in Consiglio Federale via SKYPE

Il  Presidente  Nazionale  chiede  ai  Sigg.ri  Consiglieri  di  poter  inserire  e  discutere,  per  la  sua
importanza istituzionale la nota pervenuta giovedì 05 ottobre 2017 dal Consigliere Andrea Gusella
nella quale oltre a segnalare la impossibilità di  essere presente a questo Consiglio Federale ed
ipotizza di poter partecipare “da remoto“.

Accolta la richiesta il Presidente da lettura della predetta comunicazione ove recita, a tale scopo
chiedo al  Presidente di  attrezzare tecnologicamente la sede per effettuare videoconferenze via
SKYPE.

In merito si sviluppa una ampia e libera discussione nella quale sostanzialmente si rileva che il
Consiglio  Federale  è  Organo  Centrale  di  governo nel  quale  in  forma non  pubblica  si  svolge  il
procedimento decisionale  i  cui  soli  contenuti  deliberativi  hanno  rilevanza  esterna  e  come  tali
pubblicati  sul  sito Federale.  Applicare un elemento di  esternalizzazione,  videoconferenza di  un
componente  non  presente  in  riunione  comporta  oltre  che  ad  una  variazione  concettuale  del
procedimento  di  formazione  della  volontà  dell’organo  deliberante  anche  la  necessità  della
unanime  condivisione  dei  componenti  il  collegio  stesso.  Il  Consiglio,  in  base  a  queste
considerazioni, non ritiene che la videoconferenza, utile in altre circostanze, sia applicabile alle
sedute del Consiglio Federale, pertanto

Il Consiglio Federale

Ad unanimità delibera

che non si debba applicare alla sedute del Consiglio Federale la possibilità di intervenire, da parte
di un Consigliere Federale, in remoto, in videoconferenza via SKYPE e ciò in considerazione della
natura  istituzionale  di  Organo  Centrale  di  governo  della  FIASP  del  Consiglio  Federale  e  delle
caratteristiche del suo processo di formazione della volontà deliberativa.

*-*-*-*-*-*

8- Presentazione progettualità- comitato Territoriale di Cremona 

 Il Presidente  illustra che è pervenuto in data 29 settembre . 2017  da parte del comitato territoriale
di Cremona , un progetto  finalizzato  all’incremento della immagine della federazione  attraverso la
istituzione di un Percorso  Permanente ,aperto tutto l’anno , che si snoda  all’interno  del Parco del
Fiume  Oglio  ,in  una  delle  aree  naturalistiche  meglio   conservate  del   territorio   Cremonese
.Esprimendo  apprezzamento   per  la  iniziativa   Il  Presidente    invita  il  consigliere    Rancati
Costantino    ad illustrare la proposta di costituzione del”  Percorso circolare Permanente della
Pavoncella “ 

IL Consiglio Federale

Udita  la illustrazione del progetto   , condividendo la proposta,

Ad unanimità   delibera

 Di approvare il progetto  presentato dal  Comitato Territoriale di Cremona per la realizzazione di un
percorso  circolare permanente  denominato “  Percorso Permanente della  Pavoncella “ e che
comporta una spesa di €  6.712,00.

*-*-*-*-*-*



Il Presidente, constatato che non vi è nulla altro  da comunicare fra le “Varie ed eventuali“ da lettu-
ra degli esiti delle votazioni ed i contenuti dei punti – 2 — 3 — 5 — 6 – 7-8-, confermate dai Sigg. ri
Consiglieri per appello nominale, ed alle ore 19,20  dichiara terminato il Consiglio Federale del 06
ottobre 2017 venerdì, provvedendo alla redazione del presente verbale. 

Letto, fatto, sottoscritto, in Mantova 

IL PRESIDENTE NAZIONALE IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alberto Guidi Martini Remo


