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Si è tenuta a Milano la terza riunione di Consulta Nazionale che ha aperto i lavori alle 11 nel 

Palazzo Coni di via Piranesi. Si è subito proceduto con l'approvazione del verbale della precedente 

riunione di Consulta Nazionale del 04 dicembre 2014, che è stato approvato all’unanimità. 

 

INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE DEI COMITATI REGIONALI 

 

Al termine della riunione di Consulta è stata organizzata una riunione alla presenza dei Comitati 

con lo scopo di individuare il referente. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

a. Bilancio stagione agonistica 

Viene condiviso il bilancio della stagione agonistica delle singole discipline sia per quanto riguarda 

la Coppa del Mondo che i Mondiali che l’attività del settore Juniores. 

 

b. Aggiornamento Assemblee Provinciali 

Il Presidente informa che verranno ratificati nel prossimo Consiglio Federale fissato per il prossimo 

30 aprile i Comitati Provinciali di Alessandria – Pistoia  mentre verrà nominato il Delegato per 

Pesaro - Urbino. 

Sono ancora in attesa di definizione le realtà di Sondrio – Biella – Modena. 

Non si sono costituiti per mancato raggiungimento del numero di società i seguenti Comitati: 

Cremona – Ferrara – Forlì – Rimini – Catanzaro – Crotone – Reggio Calabria – Napoli. 

     



c. Progetto “Vivere la Neve” 

Viene condiviso il bilancio molto positivo dell’anno pilota del progetto predisposto dalla 

Federazione in collaborazione con il MIUR e viene ipotizzata l’implementazione per gli anni 

successivi. 

 

d. Aggiornamento Prowinter 

Si è svolto a Prowinter il FISI AWARD 2015 condotto dai volti noti della trasmissione di Rai Uno, 

"Linea Bianca"  

Sono stati premiati tutti i vincitori di medaglie Mondiali senior, gli atleti dello sci alpino che sono 

saliti sul podio in Coppa del Mondo nella scorsa stagione, i giovani talenti di FuturFISI.  

Significativa è la stata la partecipazione garantita dal CONI attraverso la presenza dei maggiori 

esponenti: 

Presidente Malagò – Segretario Generale Fabbricini e Direttore della Preparazione Olimpica Dott. 

Mornati. 

 

e. Dati sul tesseramento 

Sono stati condivisi i dati del tesseramento della stagione,in linea con quelli dello scorso anno 

relativi allo stesso periodo, con un incremento nel tesseramento di bambini sotto i 10 anni  

 

f. Nuovo sito federale 

Vengono condivisi i dati molti positivi derivanti dall’introduzione della nuova veste del sito 

federale che, unitamente alla predisposizione della FISI TV e all’implementazione delle pagine dei 

social network ha avuto un incremento nelle visualizzazioni. 

 

g. Polizza Assicurativa 

Il Presidente condivide i dati inerenti l’attuale gestione della polizza assicurativa, dove si 

riscontrano tempi celeri nel riscontro delle pratiche. 

 

h. Commissione Contributi 

Si è costituita la Commissione di cui fanno parte i seguenti membri: referente del Consiglio 

Federale il Consigliere Carli. 

Componenti: Bortoluzzi – Contorni – Fontanarosa – Ghilardi – Thoma. 

 

i. Problema Legge Abruzzo 

E’ al vaglio del legale federale d’intesa con il CONI, l’inquadramento della situazione derivante 

dall’entrata in vigore  della Legge Regionale 39/2012  

 

j. Contratto comodato d’uso sedi 

E’ in corso di verifica la situazione degli immobili assegnati alla Federazione e alle realtà territoriali 

al fine di avere una mappatura aggiornata unitamente ad una verifica delle effettive necessità di 

utilizzo sedi. 

 

k. Giochi Sportivi Studenteschi e assegnazione Mondiali 



Dal 22 al 24 marzo si sono svolte le finali Nazionali dei Campionati Studenteschi di sci Alpino e sci 

Nordico che ha visto la partecipazione di oltre 450 studenti provenienti dalle regioni italiane. 

Sedi della manifestazione sono state: Ovindoli Monte Magnola – Campo Felice e Cento Monte di 

Lucoli per il nordico. Il prossimo anno, le stesse località, dal 22 al 27 febbraio, ospiteranno i 

Campionati Mondiali Studenteschi di Sci. 

 

l. Nuova identificazione del Criterium Cuccioli 

Si condivide l’idea di una nuova identificazione della manifestazione che deve tornare ad essere un 

evento Federale, la cui organizzazione verrà gestita da un Comitato Organizzatore. 

 

m. Predisposizione Nuovo Regolamento di Giustizia  - modifica Statutaria 

Alla Federazione è stato concesso il termine della stagione agonistica 2014/2015 per adeguarsi ai 

nuovi Principi del CONI che entreranno in vigore dal prossimo anno. 

 

n. Aggiornamento contenziosi legali 

Sono stati aggiornati i Presidenti dei Comitati in relazione ai contenziosi legali in essere a carico 

della Federazione. 

 

o. Adeguamento logo federale 

Si ribadisce la necessità di adeguamento da parte del territorio, per non creare danni di immagine 

alla Federazione e ai suoi Partners.  

 

p. Verifica disponibilità Padiglione Italia 

Si è in attesa di verificare la possibilità di ottenere la collaborazione di Padiglione Italia in vista 

dell’imminente apertura dell’EXPO 

 

q. Collaborazione Infront – Comitati 

Viene chiarito il ruolo dell’advisor federale e il tipo di collaborazione garantita ai Comitati. 

 

TESSERAMENTO Stagione sportiva 2015/2016 

E’ stata presentata un’ipotesi di tesseramento per il prossimo anno volta a semplificare e a 

velocizzare l’iter burocratico legato all’affiliazione. Il progetto presentato sarà oggetto di studio e di 

valutazione da parte dei Presidenti di Comitato per arrivare a giugno con una proposta già 

condivisa. 

 

CONTABILITA’ CENTRALIZZATA 

In relazione alla centralizzazione dei flussi viene chiarito che non si tratta di obbligo, ma di 

valutazione/opportunità federale anche in relazione alle direttive CONI. 

 

Si condivide di organizzare la prossima riunione di Consulta entro il mese di giugno. 

 

I lavori sono terminati alle ore 14.10 
 


