FIH/CONSIGLIO FEDERALE N. 9 DEL QUADRIENNIO OLIMPICO 2017/2018

Mercoledì 13 dicembre - presso la Sala A del Palazzo delle Federazioni Sportive sito in viale Tiziano 74 - si è
svolta la Riunione n° 9 del Consiglio Federale del Quadriennio Olimpico 2017-2020.
Invitati: Sergio Roncelli (Delegato Regionale Campani); Sergio Melai e Alessandro Camilli (Commissione
Carte Federali); Claudio Valdinoci e Giovanni Fontana.
Il Presidente Sergio Mignardi, nelle sue comunicazioni, ha dapprincipio ricordato il cinquantennale del
sodalizio HF Lorenzoni e parlato del Mondiale di Londra, che nel 2018 vedrà impegnate le nostre Azzurre.
Tra i temi trattati, in ordine sparso, anche le Universiadi 2019 di Napoli; il bando per il Corso da Team
Manager; il Trofeo CONI 2017/18; l’incentivo economico riconosciuto alla categoria Under 12 maschile e
femminile; la candidatura italiana a organizzare la coppa europea di Parahockey per l’anno 2020; la
chiusura del contenzioso con la società produttrice di manti in sintetico “Greenfield” (con un beneficio per
la FIH quantificato in € 100.000,00) ; lo stato dell’arte dell’impiantistica nazionale; le economia e i risparmi
di gestione apportati nel 2017, senza produrre tagli alla normale attività; i miglioramenti nei rapporti con la
stampa nazionale.

Il Consiglio Federale ha quindi preso le seguenti decisioni:
- ratificate le delibere di Presidenza;
- deliberata la seconda variazione al Bilancio Preventivo 2017 -2018;
- istituzionalizzato un evento nazionale denominato “Gran Festa dell’Hockey Italiano” da tenersi a Roma
entro giugno. L’evento è pensato per promuovere l’immagine e la diffusione del gioco dell’hockey; centrato
sulle due finali della Supercoppa ma anche su Contest Accademia, Tornei Master e Festival, la chiusura di
corsi formativi e la presentazione della Nazionale Femminile che, dal 21 luglio al 5 agosto 2018, parteciperà
al Mondiale di Londra, alla presenza di autorità sportive e politiche che saranno invitate a partecipare;
- valutata l’importanza di rivedere il sistema agonistico nazionale sotto l’aspetto squisitamente
organizzativo, gestionale, amministrativo, legale e comunicativo; in ragione di ciò, senza riferimento alla
sfera agonistica (campionati), si è determinato di istituire un gruppo di lavoro che a fine gennaio si riunirà in
forma intersettoriale per avviare azioni utili al rilancio del sistema agonistico;
- deliberato l’indirizzo gestionale per i prossimi anni per quanto riguarda l’impiantistica federale, di cui
verrà data successiva comunicazione sul sito federale;
- approvato l’aggiornamento dei testi relativi al regolamento di Amministrazione-Contabilità e
regolamento Organico, per dare coerenza alle carte federali;
- deliberato, per il 2018, un contributo di € 3.000,00 per le squadre italiane impegnate in Europa;
- indetta la gara per l’assegnazione dei servizi “diritti e doveri della privacy”, relativi alla prevenzione e alla
protezione dei dati di tutti i soggetti coinvolti nell’attività federale;
- assegnata, dopo l’Avviso Pubblico nel settore merceologico per il biennio 2017/19, lo status di Sponsor
Tecnico alla ditta Zeus;
- aggiudicata alla compagnia assicurativa Cattolica la copertura dei servizi infortunistici;
- recepite le dimissioni di Massimiliano Zanotto da Presidente del Comitato Arbitrale Nazionale;

- indetto il bando per la ricerca di componenti degli Organi di Giustizia;
- previsti rimborsi per i SAR e i giudici sportivi regionali;
- nominato Domenico Tafuri quale Delegato Provinciale di Napoli;
- ratificate 7 nuove affiliazioni;
- approvato il Regolamento Sanitario;
- predisposto il piano strategico 2018 con l’attivazione dell’area tecnica, a cura del Presidente Federale;
nominati i collaboratori tecnici del Settore Squadre Nazionali: Gianluca Cirilli (viceallenatore della nazionale
senior maschile e collaboratore tecnico del settore maschile), Fabrizio Mattei (viceallenatore della
nazionale senior femminile e collaboratore tecnico del settore femminile); collaboratori tecnici SSN: Luca
Angius, Stefano Angius, Luca Da Gai, Patricio Mongiano, Agustin Nunez, Carolina Pelazza; preparatori
atletici SSN: Fabio Figus, Gianluca Flamini.

Dopo aver trattato altri temi e altre argomentazioni, alle ore 18 circa, esauriti i punti all’ordine del giorno, il
Consiglio ha concluso la riunione n° 9.

Il Presidente FIH Sergio Mignardi: “Con il 2017 chiudiamo la fase di riordino dei conti e risanamento del
Bilancio, confermando la politica di sostegno per l’attività giovanile delle società; con l’approvazione dei
nuovi regolamenti (amministrazione e contabilità, regolamento organico e regolamento sanitario)
mettiamo la Federazione nelle condizioni di avere garanzie istituzionali e presto, con l’aggiornamento dei
regolamenti di settore, daremo un’ulteriore spinta allo sviluppo della FIH. Con due delibere strategiche
abbiamo istituzionalizzato un evento nazionale che dovrà servire alla promozione dell’immagine dell’hockey
e con il nuovo indirizzo per le politiche impiantistiche abbiamo creato le condizioni per dare a tutti le stesse
possibilità di accedere alle risorse federali. Sarà molto importante la riforma del sistema agonistico, per
dare un codice certo dal punto di vista organizzativo, gestionale, amministrativo, comunicativo e legale. Il
sistema agonistico, insieme al sistema non agonistico, dovranno diventare il biglietto da visita dell’hockey
italiano”.

FIH – Federazione Italiana Hockey

