COMUNICATO DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 4 DEL QUADRIENNIO OLIMPICO 2017/20

Domenica 7 maggio 2017, presso la Sala Giunta CONI del Palazzo H, di Largo De Bosis, in Roma, a partire
dalle ore 10:00 si è svolta la Riunione n° 4 del Consiglio Federale del Quadriennio Olimpico 2017-2020.

In apertura dei lavori, il Presidente Sergio Mignardi ha omaggiato il Prof. Giampaolo Medda, recentemente
scomparso, e invitato i presenti a tributare un applauso al capitano della nazionale ammessa ai Giochi
Olimpici di Roma del 1960.

Nelle proprie comunicazioni il Presidente:
ha relazionato sui lavori dell’ultimo Consiglio Nazionale CONI e affrontato il tema del rinnovo delle cariche
di Presidente e Giunta Nazionale, in vista delle elezioni CONI che si terranno a Roma giovedì 11 maggio. Il
Presidente ha anche informato i presenti circa la sua richiesta di un tavolo congiunto tra FIH e CONI per
analizzare le tematiche dei campi federali che investono, oltre alla Federazione, anche il CONI, l’Istituto del
Credito Sportivo e gli Enti Territoriali. Ha dato notizia dell’ottimo riscontro avuto dal primo corso (“pilota”)
di parahockey, tenutosi a Cernusco il 30 aprile scorso; presentati i punti relativi alle attività di alternanza
scuola-lavoro, che tanto impegnano i giovani hockeysti delle scuole superiori, precisando che sono allo
studio le modalità attuative a cura della FIH. Il Presidente ha poi relazionato il Consiglio sulla situazione di
ricorsi, appelli e dato conto degli esiti, a oggi, dell’indagine conoscitiva avviata dalla Federazione nelle
scorse settimane. Aggiornato anche il tema dell’impiantistica. In conclusione il Presidente ha informato in
merito all’avvio del progetto Accademia, affidato al Consigliere Pierpaolo Giuliani, e comunicato che il
campo di Villafranca di Verona, già intitolato ai giovani Luca Lamacchi e Marco Tosoni, d’intesa con il
Comune e la società, sarà co-intitolato all’ex azzurro Nereo Faccioli.

Il Consiglio Federale ha quindi preso le seguenti decisioni:

- Deliberata la gara per il rinnovo della polizza tesserati e la gara per la ricerca del fornitore tecnico ufficiale
delle nazionali
- Nominati altri nuovi Delegati provinciali
- Approvate le attività Agonistiche Nazionali per l’anno sportivo 2017/18 relative ad Affiliazione e
Tesseramento di tutte le figure sportive; di prossima pubblicazione
- Approvata l’indizione dei campionati a composizione numerica limitata e illimitata, per l’anno sportivo
2017/18
- Proclamate le squadre campioni d’Italia, relativamente alla stagione Hockey Indoor 2016/17

- Nominati i tecnici Under 21 e Under 16 delle selezioni maschile e femminili per l’anno 2017
- Definito il progetto Accademia
- Ratificate le modifiche agli artt. 94 e 103 del Regolamento di Giustizia FIH, provenienti dal CONI
- Riaperti i termini per l’invito pubblico a manifestare interesse per l’incarico di Procuratore Aggiunto e per
gli incarichi degli Organi di Giustizia Endofederale
- Deliberato l’adeguamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia FIH.

L’approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 è stata rinviata alla prossima riunione, in attesa della
documentazione della società Deloitte & Touche che certificherà, per la prima volta, come da legge dello
Stato, il bilancio federale.

Dopo aver trattato altri temi, alle ore 20, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha concluso la
riunione n° 4.
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