COMUNICATO DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 3 DEL QUADRIENNIO OLIMPICO 2017/20

Venerdì 24 febbraio 2017, presso la sala A del Palazzo delle Federazioni di viale Tiziano 74, in Roma, a
partire dalle ore 9:30 si è svolta la Riunione n° 3 del Consiglio Federale del Quadriennio Olimpico 20172020. Alla stessa ha partecipato, in qualità di invitato, il responsabile CIA Claudio Valdinoci.
Nelle proprie comunicazioni il Presidente Sergio Mignardi:
ha aggiornato i presenti sui lavori dell’ultimo Consiglio Nazionale CONI del Corrente Quadriennio olimpico;
esposto le problematiche, tutt’ora persistenti, sui campi italiani; illustrato l‘agenda 2017 del Consiglio
Federale; affrontato tematiche sui redditi non assoggettabili a ritenute; illustrato gli accordi di
collaborazione in essere; discusso del tema dell’alternanza scuola-lavoro, fortemente incidente sulla vita
dei giovani hockeysti che frequentano le scuole superiori; relazionato sulla situazione di ricorsi e appelli in
essere contro la Federazione.
Il Consigliere Pierpaolo Giuliani è intervenuto descrivendo le prime azioni di revisione dei processi
organizzativi federali relativi a: modalità di tesseramento e domande frequenti; stesura delle circolari;
valorizzazione della storia dell’hockey italiano; codifica del ruolo di Team Manager.
Il Consiglio Federale ha quindi preso le seguenti decisioni:
- Dopo aver illustrato le assi strutturali del Bilancio di Previsione e aver presentato la sintesi dei dati
economici relativi al periodo 2014/18, vista la relazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017. Lo stesso, “pur nella sua austerità – ha detto il Presidente Mignardi
- segna lo storico passaggio da un bilancio di semplice gestione debitoria a un bilancio con risorse in quota
parte di investimento, con attenzione allo sviluppo e alla formazione giovanile”;
- Riconfermato l’incarico alla Deloitte relativamente alla revisione e alla certificazione del Bilancio;
- Affidate le attività tecnico-sportive dell’impianto Via Avignone di Roma al CR Lazio e dell’impianto Arnaldi
di Genova all’HC Superba, con il sostegno dell’HC Genova e dell’ASD Pippo Vagabondo;
- Deliberate le collaborazioni amministrative e autorizzate le gare per i servizi federali;
- Approvati i programmi di Settore di Comitati e Commissioni federali;
- Definita la struttura organizzativa nazionale federale 2017 (di prossima pubblicazione sul sito federale);
- Stabiliti gli incarichi politici e tecnici per ogni settore (anche questi didi prossima, integrale, pubblicazione).
In merito alla Convention SAN dell’11 marzo 2017, oltre ai tavoli di lavoro (il cui programma definitivo sarà
diffuso nei prossimi giorni), è stata confermata la Consulta Regionale e la riunione del settore Master. In
considerazione dell’impossibilità temporale della Commissione di Garanzia a esaminare la totalità dei
curricula pervenuti per le posizioni vacanti, la nomina dei componenti degli Organi di Giustizia è stata
rinviata al prossimo Consiglio Federale.
Dopo aver trattato altri temi, alle ore 17, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha concluso la
riunione n° 3.
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