COMUNICATO DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 1 DEL QUADRIENNIO OLIMPICO 2017/20

Venerdì 18 novembre 2016, presso la Sala Giunta del C.O.N.I in Roma, si è svolta la Riunione n° 1 del
Consiglio Federale del Quadriennio Olimpico 2017-2020.
Il Presidente Sergio Mignardi ha informato il Consiglio Federale circa la sua partecipazione, con il
Consigliere Stefano Pagliara, al 45esimo Congresso IHF, che ha visto l’elezione a Presidente dell’indiano
Narinder Batra. Il Presidente ha illustrato lo stato dei lavori del progetto Hockey Revolution e ha informato
il Consiglio circa le buone relazioni avviate con altri Presidenti di Federazioni hockeystiche, in particolare
europee. E’ infatti previsto un incontro con i Paesi dell’area balcanica, mentre già venerdì 25 e sabato 26
novembre, la FIH ha ricevuto la visita a Roma del Presidente della Federhockey tedesca, Wolfgang Hillman,
per avviare intese di collaborazione. Il Presidente Mignardi ha esteso l’invito anche ai Presidenti della
Federazione Internazionale (IHF) e della Federazione Europea (EHF): l’incontro è previsto nella prima metà
del 2017. Tra le varie comunicazioni è stato anche riferito dell’incontro con il sindaco di Villafranca,
relativamente alla gestione del campo Lamacchi-Tosoni e, nell’ottica di avviare una collaborazione sportiva,
anche con gli esponenti della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Verona.

Alle ore 12, su invito del Presidente Federale, è intervenuto il Vice Segretario Generale del CONI, Dott. Carlo
Mornati, che ha confermato la disponibilità del Comitato Olimpico a sostenere in tutti i modi - come già
fatto per il progetto di qualificazione per i Giochi Olimpici di Rio - le progettualità tecnico-organizzative
federali mirate al raggiungimento della qualificazione olimpica per Tokyo 2020.

Il Consiglio Federale ha quindi preso le seguenti decisioni:

- Si è deciso di concedere l’amnistia per tutte le infrazioni legate all’attività di promozione, divulgazione e
pratica sportiva non agonistica inerenti all’hockey, commesse da tesserati e affiliati;

- Al fine di individuare al meglio gli obiettivi e valutarne i risultati nonché dare maggiore efficacia alle azioni
tese alla crescita e allo sviluppo del movimento hockeystico, l’azione gestionale è stata suddivisa in due fasi
di durata biennale: 2017-18 e 2019-20;

- E’ stato definito il modello tecnico-organizzativo federale, che cambia la filosofia della programmazione; in
ragione di ciò non verrà applicata una suddivisione aprioristica delle risorse per le diverse attività federali
ma verranno fissate - sulla base di esigenze, bisogni e aspettative del movimento - specifiche azioni per ogni
settore, cui seguirà l’assegnazione delle relative risorse. Il nuovo modello prevede precisi obiettivi, che
saranno verificati alla fine di ogni biennio;

- Sono stati trattati affari amministrativi ed è stata approvata la variazione n° 2 al Bilancio Preventivo 2016,
nonché lo schema di Bilancio Previsionale 2017;

- E’ stata approvata la Circolare che ha stabilito, come statutariamente previsto, il lasso temporale per la
celebrazione delle Assemblee Elettive Regionali che dovranno essere tenute nel periodo compreso tra il 1°
dicembre 2016 e il 31 gennaio 2017;

- E’ stato nominato componente Supplente del Tribunale Federale l’Avv. Roberto Catucci;

- Sono state disciplinate le procedure di tesseramento per gli “enti aggregati” quali licei sportivi, scuole,
associazioni giovanili, parrocchie, gruppi di appassionati, ecc.;

- Si è deciso di approntare un modello per il riordino e la funzionalità degli Uffici Federali;

- Sono stati deliberati i primi, nuovi, incarichi tecnici nazionali per il Biennio 2017-18, del nuovo modello
tecnico-organizzativo federale. Responsabile del Comitato Italiano Arbitri: Claudio Valdinoci (Referente
Nazionale: Presidente Federale); Responsabile Settore Agonisitico Nazionale: Renato Sirigu (Referente
Nazionale: Consigliere Francesco Cinti); Responsabile Settore Impianti: Teresio Gonella; Responsabile
Settore Medico: Elvira De Blasiis. Visti gli impegni internazionali, per l’SSN si è deciso di nominare Referenti
Federali i Consiglieri Lorenza Di Guardo, Tommaso Livoli, Enrico Medda e Stefano Pagliara. Confermati i
Direttori Tecnici. Gli incarichi tecnici tutti confermati, fino a nuova deliberazione;

- Sulla scorta della delibera-quadro che determina l’azione gestionale su base biennale, il Consiglio ha
chiuso i lavori con l‘elezione dei Vice Presidenti. In tale ottica sono stati eletti Vice Presidenti per il primo
biennio 2017-18 Stefano Pagliara, che assumerà anche il ruolo di Vicario, ed Enrico Medda. Saranno
avvicendati nel secondo biennio (2019-2020) da Pierpaolo Giuliani e Giuseppe Palmieri.

Alle ore 18, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha concluso la riunione n° 1.
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