FIH/RESOCONTO DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 16 DEL QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020.

Venerdì 25 gennaio 2019, presso la “Sala Convegni” dell’Hotel Giuochi Delfici (Piazza dei Giuochi Delfici,
15), in Roma - si è svolta la Riunione n° 16 del Consiglio Federale del Quadriennio Olimpico 2017-2020.

In apertura è intervenuta la Vice Presidente CONI, Alessandra Sensini, che ha portato i saluti del Comitato
Olimpico Nazionale e ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua esperienza di sportiva di altissimo livello,
che in passato si è intessuta con quella di alcune popolari giocatrici di hockey internazionale.

Il Presidente Sergio Mignardi, dopo aver ringraziato la Vice Presidente e tutto il CONI per il costante
sostegno dato all’hockey, nella sua introduzione si è complimentato con la Nazionale Maschile U21 Indoor,
reduce dall’ottimo quarto posto conquistato agli Europei di categoria di Vienna e ha aggiornato sulla
trasferta in Argentina della Nazionale Femminile Senior; ha riportato ai presenti i temi affrontati nel
Consiglio Nazionale CONI del 9 gennaio e negli Stati Generali dello Sport del 16 gennaio e parlato del
sistema di riorganizzazione che in questi mesi sta interessando il sistema sportivo nazionale; si è
congratulato con i sodalizi organizzatori e le squadre vincitrici delle finali Indoor giovanili e si è soffermato
sull’intensa e crescente attività Master, che di recente a Brescia ha visto l’assegnazione degli scudetti
Indoor. Ha quindi illustrato il progetto relativo a un importante partenariato con ICS e le intese avviate con
Opes, Special Olympics e Libertas.

Il Presidente ha inoltre sottolineato che il 2019 dovrebbe essere l’anno di chiusura del risanamento
economico-finanziario della FIH e ricordato l’ammontare del debito pregresso, pari a più di a più di 1
milione e 200 mila euro. Preso atto di questo, il Consiglio ha analizzato il Bilancio 2019 e preso le seguenti
decisioni:

- ratificate le delibere di presidenza;

- approvato il Budget 2019 della FIH

- approvato il Piano Strategico 2019 e i relativi programmi;

- deliberate le spese di funzionamento;

- approvato il budget 2019 dei singoli settori e progetti federali;

- approvato la partecipazione al Trofeo CONI e ai progetti scolastici;

- nominato il giudice sportivo regionale Veneto

Gli atti deliberati saranno pubblicati sul sito federale.

Il Consiglio ha anche affrontato il tema dell’organizzazione territoriale e preso atto delle diverse situazioni
in essere, oltre che discusso il tema dell’impiantistica, con riferimento alla situazione dei campi di Roma,
Catania, Torino, Avezzano, Casale di Scodosia e Mogliano.

Dopo aver affrontato altre situazioni amministrative ed esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 17:00 il
Consiglio ha concluso la riunione n° 16.

FIH – Federazione Italiana Hockey

