CONSIGLIO FEDERALE DEL 12-13 GENNAIO 2013
sintesi

Il Consiglio federale della FISB si è riunito il giorno 12 gennaio 2013 presso la sede della FISB con la
presenza totalitaria del Consiglio Federale, del Segretario Generale e del Presidente del Collegio dei Revisori
dei conti.
Il Presidente informa il Consiglio di aver presentato al Coni una domanda di assegnazione di una sede
presso le strutture del Coni.
Di seguito il Consiglio procede alle ratifiche delle delibere del Presidente in merito alla proroga del termine
ultimo di riaffiliazione, alla nomina del Delegato regionale della Valle d’Aosta, alla rappresentanza della
Federazione nei rapporti tra il Comune di Roma e la società Maxela.
Vengono poi nominati Vice Presidenti i Consiglieri Sig. Piacentini Mario e Sig. Canevari Andrea.
Viene confermato il Segretario Generale nella persona della Sig.ra Stefania Sisti.
Il Consiglio delibera di non riconfermare gli organi di giustizia.
Le nuove nomine sono rinviate alla prossima riunione di Consiglio.
Successivamente il Consiglio provvede alla nomina dei Delegati Regionali.
Sul punto relativo agli aspetti tecnico amministrativi delle strutture periferiche, il Consiglio delibera che
l’Organo Periferico abbia sul territorio la responsabilità di tutta l'attività federale, ivi compreso il settore
aziendale con il compito di nominare un collaboratore responsabile del settore, sentite le rappresentative
locali del bowling d’azienda.
In materia di Omologazioni piste il Presidente propone di chiedere alle ditte costruttrici la collaborazione
con la FISB, possibilmente gratuita, per la certificazione di regolarità delle attrezzature di gioco.
Il Consiglio, incarica il Consigliere Tecnico di curare il settore Tecnico, predisponendo il suo programma
operativo, da sottoporre al Presidente per le valutazioni del caso.
Il Consiglio delibera la conferma del Consigliere Trapani quale coordinatore nazionale del settore Aziendale.
Il Presidente si riserva di individuare una persona che possa interessarsi al settore Seniores, conservando
temporaneamente il ruolo di coordinatore del settore.
Il Consiglio delibera di incaricare dello sviluppo del settore Amatoriale il Consigliere Militto, approvandone
le linee guida esposte al Consiglio ed il budget proposto.
Il Consiglio delibera di incaricare dello sviluppo del settore Femminile il Consigliere Morra approvando la
proposta di coinvolgere tutte le ditte distributrici di attrezzature di bowling in Italia e gli organizzatori dei
Tornei Internazionali, nella ambito di una campagna di sensibilizzazione a contribuire ai montepremi dei
tornei femminili, omaggiando le partecipanti con bocce da bowling e turni di gioco ai tornei internazionali
organizzati in Italia nel corso del 2013.
Il Consiglio delibera di incaricare del settore “Atleti con disabilità” il Consigliere Pota
Il Consiglio delibera poi di rinnovare il contratto di appalto di servizio con la società incaricata dei servizi di
produzione televisiva ed un elenco di tornei da trasmettere sul canale sportivo RAI.
Il Consiglio rinnova il contratto di collaborazione con il Sig. Paolo Gentilini.
Il Consiglio rinnova il contratto al consulente legale della Federazione con le stesse modalità e condizioni del
precedente;
Il Consiglio rinnova il contratto di collaborazione e consulenza professionale con lo Studio di consulenza del
lavoro, con le stesse modalità e condizioni del precedente.
Il Consiglio delibera di accettare la proposta del nuovo consulente in materia contabile e fiscale.
Il Consiglio delibera di accettare la proposta della ditta da incaricare per lo studio di grafica e progettazione
del sito internet.

Il Consiglio individua l'esigenza di formare delle commissioni per i vari settori e si ricollega nel merito a
quanto già espresso al punto 9. Assegna al Vice Presidente Piacentini l'incarico di coordinatore CTS e
demanda a lui la ricerca di collaboratori esterni. Ulteriori commissioni saranno proposte e formate
successivamente.
Il Consiglio disamina ed approva le variazioni al Calendario Agonistico 2013.
Il Consiglio disamina e approva il nuovo Regolamento Tecnico Agonistico.
Il Consiglio approva le quote federali in funzione delle modifiche apportate all'RTA.
Il Consiglio delibera la partecipazione al Campionato Europeo Juniores con una squadra maschile e due
atlete da selezionare secondo programma. Il Consiglio delibera inoltre di contattare la signora Sgrosso
Maria Cristina per occuparsi del settore juniores anche in un eventuale programma a medio termine.
Il Consiglio delibera l'intenzione di partecipare al WSC - Campionato Mondiale Seniores - a Las Vegas dal l° al
16 agosto 2013 con 4 atleti.
Il Consiglio condivide l'orientamento di allineare la partecipazione al Campionato Europeo Singolo con la
finale italiana di singolo dell'anno in corso.
A tal fine incarica il Presidente di contattare gli atleti vincitori del Campionato Italiano di Singolo 2012,
proponendo loro la partecipazione al World Games in sostituzione dell'acquisito diritto di partecipare
all'ECC.
Il Consiglio delibera il versamento della quota d'iscrizione al Women Championship (USA) in attesa di
conoscere la situazione economico-finanziaria e l’andamento della stagione agonistica.
Il Consiglio conferma al Comitato precedentemente incaricato la prosecuzione dei lavori in corso per
l’Organizzazione del Campionato ESBC 2015.
Infine il Consiglio concede una deroga di un anno per lo svolgimento dell'attività sportiva della regione
Friuli Venezia Giulia e relativa accettazione della riaffiliazione dell'A.S.D Miramar, presso una struttura
omologata in altra regione per impossibilità di poter utilizzare l'impianto bowling della propria regione.

