FIH/Consiglio Federale n. 10 del Quadriennio Olimpico 2017/2018

Sabato 27 gennaio - presso la Sala Giunta del Palazzo H del CONI - si è svolta la Riunione n° 10 del Consiglio
Federale del Quadriennio Olimpico 2017-2020.
Invitati: Adalberto Pietrangeli (Delegato Regionale Umbria).

Il Presidente Sergio Mignardi, nelle sue comunicazioni, ha inizialmente elogiato l’impresa della Nazionale
Senior Maschile in Turchia per la permanenza in pool B; si è complimentato per l’andamento delle finali
indoor nazionali che hanno visto un innalzamento degli standard organizzativi, ed infine per il fatto che il
Parahockey sia stato riconosciuto dall’INAS (l’Ente Internazionale).
Ha riferito di positivi incontri avuti con Enti e Istituzioni, e ha sottolineato la bella cerimonia di titolazione
del campo del Cus Cagliari allo scomparso Socio d’Onore Giuliano Loddo.
Con soddisfazione ha reso note le quattro candidature alla Federazione Europea, tutte accettate con
successo, dei nostri Componenti di Commissioni Europee, ovvero: Stefano Pagliara, Anna Grazia Puglia,
Stefano Bresciani e Sabina Zampetti.

Infine, annuncia la conferma ufficiale per il 23 giugno p.v. della giornata di Festa dell’hockey italiano.

Il Consiglio Federale ha quindi preso le seguenti decisioni:
- ratificate le delibere di Presidenza;
- approvato il Bilancio di Previsione 2018 e i relativi impegni di spesa;
- per gli Affari Amministrativi deliberati gli impegni di spesa per i servizi e le collaborazioni;
- per l’Attività Gestionale approvati i budget di spesa dei Progetti Federali e integrati gli elenchi
dell’organizzazione tecnica anche sul territorio e definiti i partner federali, fornitori di beni e servizi;

In particolare determinati i budget di spesa (di prossima pubblicazione sul sito federale), riguardanti:
- budget di spesa del SAN;
- budget di spesa Settore Allenatori;
- budget di spesa Scuola e Promozione;
- budget di spesa Settore Arbitrale;
- budegt Settore Squadre Nazionali;
- budget Settore Internazionale.

E’ stato inoltre deliberato:
- il Protocollo d'intesa ICS-FIH per rimodulare l’esposizione economica al fine di avere maggiori disponibilità
per lo sviluppo delle attività;
- designato un gruppo di lavoro per l'affidamento campi secondo modalità stabilite dal CF;
- il Piano Strategico e la Struttura Tecnica, con l'individuazione degli obiettivi federali e la relativa
organizzazione degli Uffici;
- l'avvio post contrattuale riguardante l'impianto "Campo Tazzoli" di Torino.

Il Consiglio Federale ha poi proceduto a deliberare sulle modalità di attuazione del Progetto Nazionale
"Accademia 2018" riguardante la formazione dei nostri futuri hockeisti.

Alle ore 16 circa, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha concluso la riunione n° 10.

FIH – Federazione Italiana Hockey

