LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE
10 luglio 2020
Nella riunione del 10 luglio u.s. il Consiglio Federale, collegato
videoconferenza, ha assunto le seguenti principali deliberazioni:

in

RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE
Il Consiglio Federale ha ratifica to l e seguenti delibere d’urgenza del
Presidente:
Nomina mental coach corsa
Moreno Ruspi Reginaldo - “Mental coach” a disposizione delle nazionali corsa
Integrazione nomine Skateboarding
Marco Mina - Tecnico a disposizione delle squadre nazionali skateboarding
Nomina preparatori atletici HiL
Nicola Fontanive e Martina Mori - Preparatori atletici a disposizione delle squadre
nazionali di Hockey in Line
Nomina tecnico Corsa
Danilo Dal Monte - Tecnico a disposizione Corsa
Norme tesseramento HL
Approvazione Norme per il tesseramento l’Hockey I nline per il 2020/21
pubblicate sul sito federale
APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2019
Il Consiglio Federale ha deliberato l’approvazione del Bilancio Consuntivo
Federale relativo all’esercizio 201 9.
Lo stesso sarà pubblicato sul sito federale a seguito
della definitiva
approvazione da parte di Sport e Salute
ATTIVITA’ NAZIONALE
Norme Hockey In Line 2020 -2021
Il Consiglio Federale , s u proposta del Responsabile della Commissione di

Settore HiL Fabio Forte, ha deliberato l’approvazione delle seguenti norme
Hockey in Line 2020/2021 pubblicate sul sito federale :



Norme per l’attività generale
Norme per l’attività giovanile

Modifiche al Reg. Omol ogazione Impianti Corsa e Hockey in Line
Il Consiglio Federale , esaminata la proposta della Commissione Impianti
Sportivi relativamente ad una modifica da apportare al Regolamento
Omologazione Impianti Corsa e Hockey in Line; tenuto conto delle
indicazioni pervenute dalle rispet tive Commissioni di disciplina, ha
deliberato la modifica del l’ Omologazione Impianti Corsa e Hockey in
Line come di seguito indicato :
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per Corsa Strada:
al fine di rendere fruibile per l’attività agonistica di livello regionale
(Campionati) e nazionale (Trofei) il panorama impiantistico esistente
di vecchi e storici circuiti ;
 Per Hockey in Line:
al fine di uniformare il regolamento alle attuali produzioni e forniture
di attrezzature sportive per il ghiaccio, utilizzate anche dall’Hockey I n
Line, ol tre ad una variazione sulla capienza minima degli spettatori
più conforma ad alcune real tà regionali
Tal i modifiche saranno integrate nei rispettivi Regolamenti e pubblicate
sul sito federale.
Assegnazione Campionati Italiani 2021
Il Consiglio Federale , t enuto conto

che a causa dell’emergenza
sanitaria non si sono svolti e non si svolgeranno nel corso del 2020 i
seguenti campionati Italiani; preso atto che l’organizzazione degli
stessi era stata regolarmente assegnata per il 2020; ritenuto doveroso
confermare per il 2021 l’assegnazione dei suddetti alle società
proponenti nel 2020; verificata la disponibilità delle medesime
società; acquisito il parere favorevole dei Respons abili delle relative
discipline, ha deliberato, per il 2021, l’assegnazione dell’organizzazione
degli eventi di seguito indicati:
Artistico:
 Campionato I taliano Obbligatori tutte le categorie - Bologna – ASD
Polisportiva Spring
 Campionato I taliano Gruppi Spettacolo – Conegliano - ASD Skating
club Don Bosco
Corsa:
 Campionato I taliano Master – ASD Mens Sana Siena – Siena
Hockey Pista:
 Finali Nazionali Giovanili/Coppa Italia – ASD Viareggio Hockey – Viareggio
Hockey in line:
 Coppa Italia – ASD Hockey Club Diavoli Vicenza - Vicenza
Skateboard :
 Campionato I taliano Dow nhill – ASD Sbanda Brianza – Valdisotto (SO)
AFFILIAZIONI E TESSERAMEN TO
Definizione delle modalità di calcolo del premio di addestramento
Il Consiglio Federale ha deliberato la conferma delle modalità del calcolo
del premio di addestramento per la stagione 2020/21
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