SINTESI DEL VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 17 SETTEMBRE 2018

Il giorno 17 settembre 2018, presso la sede Federale, si è riunito il Consiglio Federale della
Federazione Italiana Sport Bowling, presenti il Presidente, i Consiglieri, il Segretario Generale
Stefania Sisti, anche nella qualità di Segretario verbalizzante, nonché il Collegio dei revisori dei conti,
ad eccezione del dott. Javier Perez Arquero.
Prima dell’inizio dei lavori, il Presidente Federale, in accoglimento dell’istanza formulata dai
Consiglieri Luciana Cafaro e Martino Pota, ha integrato l’ordine del giorno con i seguenti punti:
inserimento nel calendario della finale italiana del circuito femminile; rinnovi, con accorgimenti
rispetto al passato, dei protocolli con gli enti di promozione sportiva ed ulteriori organismi.
Passando alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, e prima delle rituali comunicazioni il
Presidente ha ringraziato sentitamente tutti i membri del Consiglio Federale per il lavoro sino ad oggi
svolto, e dato il benvenuto ai nuovi Consiglieri, in sostituzione dei dimissionari, Alessandro Canessa
Sattanino e Martino Pota, ai quali ha augurato un buon lavoro e dai quali il Consiglio ha appreso le
impressioni ed i buoni propositi per ogni futura attività ed iniziativa.
Successivamente il Presidente ha proposto di conferire l’incarico di Responsabile del settore Atleti
con disabilità al Consigliere Martino Pota, e quello di Tesoriere al Consigliere Alessandro Canessa
Sattanino. Entrambe le proposte sono state approvate all’unanimità dal Consiglio Federale. Il
Presidente ha, altresì, informato il Consiglio di un invito che la FISB ha ricevuto dalla Federazione
Paralimpica Italiana di Calcio Balilla, per la partecipazione alla IV edizione della lega a squadre in
programma a Bologna nei giorni 13 e 14 ottobre, ed in previsione di una futura collaborazione tra le
Federazioni.
Tra gli ulteriori punti, il Consiglio Federale ha indetto l’assemblea generale straordinaria per
l’elezione del Consigliere Tecnico, in ragione delle dimissioni rassegnate dal sig. Loris Masetti, che
si terrà il giorno 10 novembre 2018 alle ore 10 in prima convocazione, in Roma presso il Centro
Giulio Onesti-Scuola dello Sport. Ha, altresì, fissato alla data del 23 ottobre 2018, alle ore 15, il
termine per la presentazione delle candidature, precisando che farà fede la data di consegna del plico
presso la sede Federale e non la data di spedizione.
Relativamente alle ulteriori questioni, il Coordinatore della CTS ha esposto alcune proposte di
variazione ai regolamenti tecnici per il 2019, previa consultazione con i Delegati e Presidenti
Regionali, ed anche per tale finalità ha indetto la Consulta degli Organi Federali Periferici, che si terrà
il giorno 20 ottobre 2018, dalle ore 10.30 e fino alle 18, in Roma, presso la sala multimediale della
Scuola dello Sport al Centro Giulio Onesti.
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Successivamente il Consiglio Federale ha sommariamente analizzato gli esiti del torneo
internazionale, ma per il breve lasso di tempo intercorso dalla sua conclusione ha ritenuto di rinviare
ogni più approfondita valutazione all’esito dei riscontri obiettivi.
Relativamente al campionato mondiale maschile 2018 ed al campionato europeo juniores 2019, il
Consiglio ha deliberato la partecipazione ad entrambe le manifestazioni.
Il Consiglio ha, altresì, valutato alcune richieste pervenute in merito al riconoscimento da parte della
Federazione dei certificati dei tecnici rilasciati dagli Enti stranieri ai partecipanti ai corsi di
formazione, stabilendo al riguardo che gli stessi verranno registrati dalla Federazione, ma
condizionando la validità del livello attribuito al decorso di sei mesi e previa verifica dell’attività
effettivamente espletata.
Valutate e discusse ulteriori questioni tecniche ed amministrative, la seduta è stata dichiarata chiusa.
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