Di seguito le principali decisioni prese dal CF, di interesse per le AA.SS e gli atleti, nelle
riunioni di Consiglio del 22‐24 Novembre 2013 e del 13‐15 Dicembre 2013
CONSIGLIO FEDERALE DEL 22‐24 NOVEMBRE 2013

Il Consiglio federale della FISB si è riunito i giorni 22, 23 e 24 Novembre 2013,
presso il Green Park Hotel Bologna, alla presenza del Segretario Generale FISB.
Il Presidente ha relazionato in merito al Congresso ETBF tenutosi in Ottobre a
Bratislava ed al Congresso WTBA tenutosi in Nevada (USA) a Settembre. Il
Presidente ha anche relazionato in merito ai risultati ottenuti dalle
Rappresentative azzurre al Campionato Europeo di Singolo ed al Campionato
Mondiale Femminile, illustrando le problematiche di natura tecnica che hanno
incontrato le nostre atlete.
Il Presidente ha poi illustrato ai Presidenti e delegati Regionali la bozza di RTA
predisposta dal Consiglio, al fine di recepire eventuali suggerimenti e proposte.
Dopo una discussione nel merito con i Presidenti e delegati Regionali, il Consiglio
ha concordato le modifiche da apportare al RTA 2014.
Il Consiglio ha provveduto all’approvazione del Calendario Agonistico 2014
predisposto dalla CTS da adattare in caso di sopravvenute esigenze.
Il Consiglio ha approvato la proposta del Consigliere Atleta Morra di nominare
membro della Commissione Atleti il tesserato Marco Reviglio.
Il Presidente ha informato il Consiglio di aver dato disponibilità, dietro richiesta
dell’ETBF, di organizzare in Italia la Coppa del Mediterraneo 2016.

CONSIGLIO FEDERALE DEL 13‐15 DICEMBRE 2013

Il Consiglio federale della FISB si è riunito i giorni 13, 14 e 15 Dicembre 2013,
presso la sede FISB, alla presenza del Segretario Generale e del Presidente del
Collegio dei Revisori dei conti.
Il Consiglio ha preso atto della terza assenza consecutiva ed ingiustificata del
Consigliere Tecnico Nota, circostanza che ne determina l’automatica decadenza a
norma dell’Art. 28 dello Statuto Federale.
Il Consiglio ha preso atto delle Comunicazioni del Presidente, tra cui l’iniziativa di
realizzare un corso per tecnici foratori con la Collaborazione della Si Line srl, che si
terrà presso la loro sede e che verrà adeguatamente pubblicizzato tramite il sito
federale.
Il Consiglio ha provveduto alla rimodulazione del bilancio preventivo 2013, come
da richiesta del CONI, in virtù della relativa rideterminazione del Contributo CONI.
Il Consiglio inoltre ha approvato il bilancio preventivo 2014 e l’allegata relazione
illustrativa del Presidente.
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Il Consiglio ha deliberato sulle modalità e termini per l’Affiliazione/Riaffiliazione
per l’anno 2014.
Il Consiglio ha approvato il programma dei nuovi raduni presentati dal CT del
settore Juniores per l’anno 2014 ed autorizzato la partecipazione della nazionale
maschile Juniores ai tornei nazionali a squadra previsti nel calendario 2014. Il Team
Italia Juniores concorrerà per la classifica generale, mentre l’eventuale
montepremi sarà restituito all’A.S. organizzatrice per essere redistribuito in
percentuale tra gli altri finalisti, previa trattenuta del costo d’iscrizione.
Il Consiglio ha infine deliberato la costituzione della Hall of Fame italiana per
onorare i migliori atleti/dirigenti della storia della nostra Federazione ed ha
all’uopo nominato una commissione coordinata dal Consigliere Damiano Trapani e
composta dai Sig.ri Paolo Gentilini, Loris Masetti, Luigi della Torre e Silverio Coppa,
con il compito di effettuare ricerche negli archivi storici disponibili e reperire
notizie ed informazioni utili ad individuare benemerenze, per i personaggi da
proporre per l’onorificenza.
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