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Si è tenuta a Milano presso la sede del Palazzo Coni di via Piranesi la quarta riunione di Consulta Nazionale con il 

seguente ordine del giorno. 

 

1. CONSEGNA ATTESTATO PER GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DI STATO ADERENTI AL PROGETTO VIVERE LA 

NEVE  

Il Presidente consegna ai referenti dei Gruppi Sportivi Militari e di Stato il riconoscimento che la Federazione ha 

preparato quale ringraziamento ai Carabinieri, all’Esercito, alle Fiamme Gialle, Fiamme Azzurre e Forestale per aver 

condiviso il progetto Vivere la Neve nella sua prima edizione. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il verbale della precedente riunione di Consulta Nazionale del 17 aprile 2015 viene approvato all’unanimità. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

3.a Calendari di Coppa del Mondo 

Ci si ritiene molto soddisfatti per il numero di manifestazioni assegnate all’Italia in base ai calendari internazionali. 

 

3.b Insediamento Comitato Valutazione e Gestione Sinistri 

Si è insediato il Comitato che ha lo scopo di valutare e monitorare la gestione dei sinistri federali sia del passato che 

futuri al fine di minimizzare l’impatto economico sul bilancio federale. 

     

3.c. Aggiornamento contratto di comodato d’uso sedi territoriali 

Viene condiviso il nuovo prospetto delle sedi dei Comitati. 

 

3.d Criticità per GOI 2018 Peyongchang 



La Federazione si è fatta promotrice di una campagna per il mantenimento del parallelo di snowboard alle prossime 

olimpiadi invernali. 

 

3.e Nuova stesura Regolamento COSCUMA 

E’ stato approvato dal Consiglio Federale dello scorso 25 giugno 2015. Il nuovo testo è visionabile nel portale federale. 

 

3.f Inquadramento skicross 

Dalla categoria cuccioli si prevede l’ingresso della disciplina nel mondo dello sci alpino. 

 

3.g Workshop Desenzano 5 e 6 luglio 

Ci si ritiene soddisfatti per l’evento organizzato in collaborazione con Infront al fine di garantire una formazione ad atlet i e 

tecnici in materia di social network – sponsor federali e sponsor personali. 

 

3.h Aggiornamento contenziosi legali 

Vengono aggiornati i presenti in relazione alle cause federali. 

 

3.i Centri Federali 

Si ritiene necessario, per il futuro, la predisposizione di linee guida e di parametri per l’individuazione dei centri che 

potrebbero vedersi riconosciuta la qualifica. 

 

3.j Aggiornamento Candidatura Cortina 2021 

A breve si costituirà il Comitato Organizzatore mentre l’ufficializzazione dell’assegnazione avverrà solo il 9 giugno 2016 a 

Cancun. 

 

3.k Accordi Gruppi Sportivi Militari e di Stato - Comitati 

A fronte della disponibilità, vitale per la Federazione, offerta dai Gruppi Sportivi Militari e di Stato si condivide la necessità 

di una progettualità congiunta per incentivare la pratica degli sport invernali.  

 

4. BILANCIO FEDERALE CONSUNTIVO 2014 

Si condividono i dati portati nel Consiglio Federale dello scorso 25 giugno con un’analitica delle singole voci componenti 

il bilancio. 

 

5. TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

Viene illustrato il progetto per il tesseramento del prossimo anno evidenziando la necessità di un ulteriore 

approfondimento delle proposte presentate il prossimo 30 luglio. 

 

6. PROCEDURA PER ASSEGNAZIONE QUADRIENNALE MANIFESTAZIONI FEDERALI 2015/2016 – 2018/2019 

Si comunica che la Commissione Giovani sta predisponendo una proposta che verrà veicolata quanto prima. 

 

7. REGOLAMENTO SQUADRE NAZIONALE 

Si comunica che dalla prossima stagione entrerà in vigore un nuovo Regolamento che troverà pubblicazione nel portale 

federale. 

 

8. REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA 

Si comunica che dalla prossima stagione sarà operativo anche il nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva che recepirà i 

Principi stabiliti dal CONI in ambito di Giustizia. 

 

9. RELAZIONE COMMISSIONE CONTRIBUTI 

Il referente della Commissione contributi relaziona i presenti sulle proposte dell’attività della Commissione in relazione ai 

contributi per l’attività giovanile. 

 



10. INTERVENTO REFERENTE DEI COMITATI REGIONALI 

Si comunica l’iniziativa della Federazione per verificare la possibilità di accordi con la Federazione Cronometristi.  


