LE PRINCIPALI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE
4 agosto 2020
Nella riunione del 4 agosto u.s. il Consiglio Federale, collegato
videoconferenza, ha assunto le seguenti principali deliberazioni:

in

RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE
Il Consiglio Federale ha ratificato le seguenti delibere d’urgenza del
Presidente:
Nomine Inline Alpine (presa d’atto)
Commissario Tecnico
Nicola Forchini
Tecnici a disposizione
Stefano Berlingheri, Rossanna Castelli, Roberto Sasso
Promoter e Collaboratore
Piercarlo Fisco (in sostituzione del dimissionario Simone
regionale Abruzzo
D’Orazio)
Promoter e Collaboratore
Luciano Amato
regionale Sicilia
Aventi diritto serie A e B 2020 -21 HIL
Approvazione degli organici 2020/21 dei Campionati Nazionali di Hockey inline A e B
come da Comunicato del settore
Modifica norme giovanili HIL 2019-20
Approvazione modifica delle norme per la fase finale dei campionati giovanili di
hockey inline come da regolamento pubblicato sul sito.
Nomina referente regionale skateboarding Sicilia (presa d’atto)
Alexander Clifford Vincent Migliorino - Referente regionale skateboard Sicilia.
ATTIVITA’ NAZIONALE”
Indizione Assemblea 2020
Il Consiglio Federale ha deliberato l’indizione della 35^ Assemblea
Nazionale Ordinaria per l’elezione, per il quadriennio 2021/2024, del
Presidente, del Consiglio Fed erale e del Presidente del Collegio dei
Revisori Contabili.
L’Assemblea si terra a Riccione il 15 novembre 2020 e la relativa
convocazione, unitamente all’elenco dei voti, saranno pubblicate ed
inol trate agli interessati nei temini statutari.
Approvazione Norme Tesseramento ART -ACT 2020-21
Il Consiglio Federale , esaminato il testo elaborato dalla Segreteria
Generale riguardante le norme di tesseramento per i settori Ac tion e
Artis tico, ha delibera to di approvare le Norme per il tesseramento 2020/21
per I settori Ac tion e Artis tico come da testo di prossima pubblicazione sul
sito federale
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Progetto promozione rotelle di classe 2020 -21
Il Consiglio Federale, premesso che si ritiene di primaria importanza
l’impegno federale per la promozione delle nostre discipline, ancor più se
ciò può avvenire per il tramite di collaborazioni con il mondo scolastico;
premesso che in tal senso nel mese di dicembre 2019 è s tato approvato il
progetto ROTELLE DI CLASSE per l’anno scolastico 2019/20 fermatosi alla
fase di adesione delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria;
considerato che il MI UR, in collaborazion e con Sport e Salute, aveva
promosso, per il suddetto anno scolastico, anche le progettualità a
carattere nazionale di iniziativa diretta delle Federazioni Sportive rivolte al
mondo scolastico e che il nos tro citato progetto era stato a suo tempo
presentato e successivamente validato dal Miur stesso , ha deliberatodi
approvare il progetto di promozione sportiva denominato “ROTELLE DI CLASSE”
riservato alle classi della scuola primaria per l’anno scolastico 2020-21;
Assegnazione organizzazione Campionati Italiani Corsa
Il Consiglio Federale, su proposta del responsabile delle disciplina Corsa Antonio Grotto,
ha deliberato di assegnare le seguenti organizzazioni:
1) Campionato italiano maratona/mezza maratona e 100 mt 26-27 Settembre al
Comune di Riccione; Cat A/J/S e master;
2) Campionato italiano strada 9-10-11 Ottobre Terni; A.S.DILETTANTISTICA EUROSPORT
CLUB (2538); – cat R/A/J/S e Trofeo Skate Italia per R12.
AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO
Riconoscimento Associazioni
Il Consiglio Federale esaminate le domande di affiliazione pervenute dalle
seguenti Associazioni :
STAGIONE 2019/2020
Data
Regione
Denominazione
C.Pr.
Ratifica
C.DISC.
Liguria
SKI GO ASD
SV
04/08/2020
P
Sicilia

A.S.D.
CORAL
SANT’AGATA LI BATTIATI

CT

04/08/2020

A/T

STAGIONE 2020/2021
Data
Ratifica
04/08/2020

Regione
Denominazione
C.Pr.
C.DISC.
Veneto
HOCKEY
VALDAGNO
VI
H
SRL SSD
Friuli V.G.
EDERA 2020 A.S.D.
TS
04/08/2020
H/L/A/T
Verificato che le suddette sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4
dello Statuto ed all’ar t. 18 del Regolamento Organico, ha deliberato di
riconoscere, ai fini sportivi e di affiliare alla FI SR, con effetto dalla data
odierna, le Associazioni in premessa indicate .
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