LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE
4 MAGGIO 2020
Nella riunione del 4 maggio u.s. il Consiglio Federale, collegato in
videoconferenza, ha assunto le seguenti principali deliberazioni:
ATTIVITA’ NAZIONALE
Determinazione sulle attività sportive federali di HP e HiL
Il Consiglio Federale;
- preso atto della relazione presentata dal Settore Tecnico Hockey pista,
conseguente ad incontri svolti con le società di serie A1 e A2, con la quale si
formalizza proposta di carattere tecnico circa la formazione degli organici dei
campionati 2020/21 basata sulle informazioni in possesso al momento anche in
relazione alla situazione emergenziale;
- tenuto conto che la proposta prevede misure di carattere straordinario in virtù della
situazione di estrema insicurezza sulle condizioni che avremo nel mese di settembre;
- ritenuto di favorire la costituzione di organici adeguati ai massimi campionati con
interventi in deroga ai regolamenti federali;
ha deliberato le seguenti misure di carattere s traordinario:
CAMPI ONATO DI SERI E A1
• Consentire immediatam ente alle squadre ai primi due posti nella
classifica di serie A2, in virtù di tale posizionamento, di iscriversi al
campionato di Serie A1 2020/21 . (CP Grosseto (cod. 3462) e Amatori
Modena 1945 (cod. 3645))
• Richiedere alle rimanenti squadre iscritte al campionato di Serie A2
2019/20 la eventu ale disponibilità al ripescaggio nel caso in cui, alla
chiusura formale delle iscrizioni, il numero di sq uadre iscritte al
campionato di Serie A1 2020/21 fosse inferiore a 14 o pari a 15.
CAMPI ONATO DI SERI E A2
• Essendo impossibile definire una classifica univoca tra i gironi del
campionato, c onsentire immediatamente alle due squadre di Serie B
qualificate per la finale di Coppa Italia, di iscriversi al campionato di
Serie A2 2020/ 21 (Hockey Vercelli (cod. 4150) e Rotellistica Camaiore
(cod. 3998)).
• Richiedere alle rimanenti squadre iscritte al campionato di Serie B
2019/20 la eventu ale disponibilità al ripescaggio nel caso in cui, alla
chiusura formale delle iscrizioni, il numero di squadre iscritte al
campionato di Serie A2 2020/21 fosse inferiore a 12. La richies ta va
formalizzata entro il 20 maggio 2020.
ULTERI ORI MISURE TECNI CHE
• Consentire alle sq uadre che hanno titolo ad iscriversi ad un
campionato di richiedere l’iscrizione ad un campionato di categoria
inferiore in deroga alle disposizioni dell’art. 12 del Regolamento Gare
e Campionati.
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• Sospendere, per le sole squadre iscritte al campionato di Serie A2
2020/2021, l’obbligo di partecipare con una squadra al campionato
di Serie B (solo se il numero di squadre iscritte è pari o inferiore a 12) .
• Fissare per il giorno 1 luglio 2020 il termine ul timo per l’iscrizione ai
campionati maschili e giovan ili e fissare per il giorno 15 settembre
2020 il termine ul timo per l’iscrizione al campionato femminile senior.
• Sospendere tutti gli effetti delle normative recentemente
approvate in tema di impiantistica sportiva poiché non sarebbe in
nessun modo possibile dare seguito a sopralluoghi e lavori di
adeguamento durante l’estate
Determinazione sugli atleti ai quali è consentita l’attività sportiva di
allenamento
Il Consiglio Federale,
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 , Articolo 1 che alla
lettera g) recita: sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa
delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute
connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme
di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli
atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione
del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione
Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione
Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive
Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
- ravvisata pertanto la necessità di individuare i soggetti ai quali è consentita l’attività
sportiva di allenamento nel rispetto della norma sopra indicata;
- ascoltate la relazione illustrativa del Segretario generale Iezzi, l’esigenza espressa
dal Presidente Aracu di rendere quanto più ampia possibile la platea degli atleti di
interesse nazionale;
- la necessità espressa dal Responsabile Skateboarding Basilico di riconoscere gli
skatepark come impianti sportivi e non come aree giochi;
- le richieste di chiarimento espresse dal Vice Presidente Grandolfo che apre un
breve confronto con il Responsabile Hockey psta Bulgarelli;
ha deliberato di delegare la Segreteria Generale, sentiti i Responsabili delle discipline,
a stilare un elenco di atleti rispettando i criteri di seguito indicati:
 Partecipazione ai campionati italiani svolti nel 2019 per i settori Action e Artistico
(no gruppi) e di atleti qualificati ma non partecipanti al camp. italiano per
infortunio;
 Partecipazione ai campionati italiani 2019/2020 per il settore Hockey;
 A integrazione partecipazione a manifestazioni internazionali con la maglia azzurra
(o raduni) nel caso di mancata partecipazione ai campionati italiani
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 Tesseramento valido nella stagione sportiva 2019/2020;
Per l’artistico l’elenco è integrato con:
 Atleti Gruppi partecipanti ai campionati regionali 2020 e qualificati al
campionato nazionale 2020 di Conegliano;
Per la corsa l’elenco è integrato con:
 Atleti partecipanti al Campionato Nazionale Indoor 2020;
Per l’hockey inline:
 l’elenco è limitato ai 2007 e anni precedenti
Approvazione Protocollo
Il Consiglio Federale , vista la delibera del Presidente n.17 del 27 aprile
2020 con la quale si è provveduto, in ottem peranza all’accordo del 14
marzo tra il Governo e le rappresentanze sindacali, al DPCM del 10 aprile
2020 e successivi provvedimenti, a costituire in ogni ambie nte di lavoro un
Comitato per la predisposizione, l’applicazione e la verifica delle regole
del Protocollo di Regolamentazione interna per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid -19 negli ambienti di lavoro”,
tenuto conto che le fi nalità del suddetto Protocollo sono quelle di fornire
le indicazioni operative finalizzate ad incrementare, negli ambienti di
lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare l’epidemia di COVI D -19 in sintonia con le
indicazioni dell’Autorità sanitaria , viste le indicazioni del Responsabile RLS
inerente le misure anti contagio Nuovo Corona Virus da recepire nel
protocollo e nell’Informativa che verrà affissa presso gli uffici federali ed
inviata a tutti coloro che, a vario titolo, di norma hanno accesso alla
federazione, considerato che l’impegno del Comitato, costituito con la
delibera sopra indicata, è quello di predisporre un
Protocollo per le
esigenze della Federazione in linea con le normative vig enti al fine della
prossima ripresa dell’attività lavorativa e verificarne l’applicazione, ha
deliberato:
 l’approvazione
del tes to del “Protocollo di Regolamentazione
interna per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro” come da testo allegato;
 di delegare il Presidente federale
ad apportare le modifiche
necessarie per adeguare il Protocollo a
successivi ed eventuali
ul teriori provvedimenti legislativi
Nomina Responsabile Formazione CUG HiL
Il Consiglio Federale, vis ta la propria delibera n.149 del 17 luglio 2017 con
la quale si è provveduto a nominare i Designatori CUG e i Responsabile
della formazione HP e HiL, preso atto che nella stessa delibera era stato
nominato in qualità di Re sponsabile della Formazione HiL il sig. Giani Fermi,
tenuto conto della scomparsa del sig. Fermi avvenu ta nel mese di
dicembre dello scorso anno, su propos ta del Designatore HiL Andrea
Fonzari di nominare in sua vece il sig. Maurizio Rizzi, acquisito il pa rere
favorevole del Presidente CUG Franco Salsone,
ha deliberato la nomina
del sig. Maurizio Rizzi a Responsabile della Formazione CUG HiL
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PRATICHE AMMINISTRATIVE”
Interventi economici a favore delle società
Il Consiglio Federale , considerata la situazione di emergenza e
straordinarietà dovuta alla pandemia dov uta alla diffusione del Covid19,
tenuto
conto
dei
provvedimenti
assunti
ad
opera
dell'Autorità
governativa, a partire dalla dichiarazione di “stato di emergenza
nazionale” fino al 31 luglio 2020, che ha già determinato l'impossibilità di
svolgere attività sportiva a tutti i livelli, con conseguente sospensione e/o
rinvio e/o annullamento dei campionati e delle attiv ità federali a tu tti i
livelli, considerato che l’effetto dell’emergenza sta producendo gravi
danni economici a tutta la struttura sociale del paese che inevitabilmente
si ripercuoterà sul mondo sportivo, sulle società sportive, nucleo base
dell’organizzazione sportiva, così come su tu tte le famiglie e quindi sui
tesserati e sulla loro possibilità, anche economica, di riprendere l ’attività
quando sarà possibile, tenuto conto che è intenzione della Federazione,
compatibilmente con le risorse finanziarie di cui dispone, di creare tutte le
opportunità possibili per favorire la ripartenza sportiva delle società
sportive e conseguentemente delle attività sp ortive delle proprie
discipline, vis ta la precedente delibera n. 58 de l 16/4 che ha azzerato le
quote di affiliazione e tesseramento, preso atto dell’allegata relazione del
Segretario Generale che in collaborazione con l’ufficio Amministrazione
rappresenta una prima dettagliata analisi degli effetti dell’emergenza sui
valori del bilancio federale sia in termini di mi nori ricavi che di minori costi,
tenuto conto dei vincoli di bilancio esistenti relativi alla voce Alto Livel lo e
al progetto Sport di Tutti, ha deliberato di :
a) richiedere a Sport e Salute l’eliminazione dei vincoli sussistenti sul bilancio relativi
all’impegno per l’Alto livello e per il progetto Sport di Tutti;
b) azzerare per la stagione sportiva 2020/21 le seguenti quote:
 iscrizione ai Campionati e alle gare federali di ogni livello;
 contributi Gara per le gare dei campionati federali di Hockey Pista e Inline ad
ogni livello
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