
VERBALE DELL’INCONTRO DEL 8 LUGLIO 2014

Presenti:

ACSI Sig.  VOLPI ELCO,

ASI assente giustificato

ASC Sigg.   MANTOVANI LUIGI, DAGRADI MAURIZIO,

CSAIN assente giustificato

CSI assente giustificato

FCI Sigg. CRISAFULLI GIANANTONIO, LONDONI GIAN LUCA,

OPES Sig.  MARIOTTI VALTER,

UISP Sigg. FERRARA STEFANO, SGARBI IDA,

Inizio ore 21.00

L’incontro viene aperto da CRISAFULLI che saluta e ringrazia i presenti , quindi si  da avvio alla trattazione
del primo punto all’ordine del giorno che prevede l’approvazione dei due verbali delle sedute precedenti. Si
procede quindi alla lettura dei verbali , preso atto  che una modifica richiesta  in ordine al verbale della
prima seduta (6 maggio 2014) è stata recepita si procede alla votazione , con voto unanime si approva.

Si passa quindi alla disanima del secondo punto all’ o.d.g. che prevede l’approvazione  del regolamento
della Consulta Territoriale , preso atto che sono state recepite le modifiche deliberate nella seduta
precedente, il testo viene messo in votazione ed è approvato con voto unanime. Un rappresentante per
Ente/Fci appone una firma sul testo a conferma e riprova dell’approvazione.  Nei prossimi incontri, preso
atto dell’assenza giustificata di alcuni rappresentanti degli Enti, il documento verrà sottoposto alla loro
attenzione per l’adesione e la firma.  Si incarica CRISAFULLI di trasmettere copia del Regolamento alla
Consulta Nazionale.

Si è quindi passati a trattare il terzo punto all’ o.d.g., “Regolamento 2^ serie”, come richiesto in occasione
del precedente incontro, CRISAFULLI ha consegnato ai presenti una bozza del regolamento che è servita
come base per la trattazione , dopo ampie discussioni si sono state definite  alcune modifiche e integrazioni
al documento, si è incaricato il Segretario pro-tempore di provvedere alla stesura di un nuovo testo che
comprenda le modifiche apportate e che verrà trasmesso agli enti per una ulteriore riflessione. Si concorda
di rinviare l’approvazione alla prossima seduta della Consulta.

Al quarto punto si sono evidenziati i seguenti spunti:

 MANTOVANI = Ha evidenziato l’opportunità di prevedere un unico campionato nazionale tra gli
Enti/fci,

 VOLPI = ha evidenziato come sia difficile arrivare in tempi brevi ad una simile soluzione, all’interno
di ogni Ente ci sono delle ambizioni ad organizzare eventi a carattere nazionale, la unificazione della
prova nazionale con la conseguente probabile  rotazione dell’organizzazione tra i vari Enti potrebbe



portare ad una riduzione dell’attività e creare criticità e tensioni in particolare all’interno degli
Enti/Fci che numericamente risultano più rappresentativi.

 CRISAFULLI = ha evidenziato la necessità di convergere, gradualmente, verso regole comuni e
condivise in ordine alla sicurezza dello svolgimento delle gare e alle norme tecniche. Ha condiviso e
comprende la perplessità di VOLPI , ma con gradualità e calma , comunque il processo di
avvicinamento deve essere messo in moto.

 MARIOTTI=  Auspica una Consulta dotata di poteri, inoltre ha presentato il suo progetto “COPPA
ITALIA”  ed ha informato i presenti delle modalità di svolgimento delle proprie manifestazioni.

 E’ stata inoltre segnalata l’attività del “Circuito dei Parchi”, attività che contrasta con la normativa
settoriale e che merita un prossimo approfondimento.

In chiusura si è stabilita la data per il prossimo incontro, il 23 SETTEMBRE 2014 presso la sala riunioni del
CONI, il tutto meglio dettagliato dalla convocazione che verrà inoltrata ai primi di settembre. I presenti
hanno richiesto l’inserimento nell’ o.d.g. dei seguenti argomenti:

1. Approvazione regolamento 2 serie;
2. Norme di sicurezza per lo svolgimento delle gare;
3. Condivisione di un calendario delle gare 2015; (eventuale Challange degli Enti);

Al prossimo incontro ogni Ente/Fci si dovrà presentare con un elenco  dei vincitori delle proprie gare
organizzate.

Alle ore 22.55 la seduta si è conclusa.

Il segretario pro-tempore GIANANTONIO CRISAFULLI.


