COMUNICATO DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 6 DEL QUADRIENNIO OLIMPICO 2017/20

Sabato 1° luglio 2017, presso la Sala Riunioni FIH di viale Tiziano 74, a partire dalle ore 14, si è svolta la
Riunione n° 6 del Consiglio Federale del Quadriennio Olimpico 2017-2020.

In apertura dei lavori, il Presidente Sergio Mignardi, nelle sue comunicazioni, ha fatto i complimenti alle
Nazionale Italiana Femminile di Hockey, impegnata nel Round 3 della World League di Bruxelles, che giusto
pochi istanti prima l’inizio della riunione aveva battuto agli shoot-out la Spagna conquistando, così,
l’accesso alla finale per il quinto/sesto posto e la ufficiosa partecipazione ai Mondiali 2018 di Londra; il
Presidente ha poi relazionato i presenti circa la cerimonia CONI tenutasi allo Stadio dei Marmi con il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cui ha partecipato anche l’azzurra Dalila Mirabella e ha
elogiato Pino Palmieri per l’ospitalità ricevuta a Bra in occasione della cerimonia di premiazione per il titolo
di campione d’Italia 2016/17; ha altresì previsto di recarsi a Pisa, in visita al CUS, per rendere omaggio
anche alla squadra campione d’Italia nella categoria femminile; alla luce del successo riscontrato dal
circuito dei Festival promozionali, dell’attività Master e del Beach Hockey, il Presidente Mignardi ha
rivendicato un generale miglioramento in termini quantitativi e qualitativi dell’attività promozionale e
divulgativa. Il Vicepresidente Enrico Medda ha preso parola e informato i presenti circa l’eccellente
riscontro dei corsi per allenatori L1, che si sono svolti in formula totalmente gratuita, grazie anche alla
disponibilità dei docenti.

Il Consiglio Federale ha quindi preso le seguenti decisioni:

- Proclamate le squadre Campioni d’Italia di Hockey su Prato per la stagione 2016/17 e le neopromosse per
la stagione 2017/18;
- Deliberata, per le società che ne facciano richiesta, la rateizzazione delle ammende in essere, comunque
definite entro il 15 settembre p.v.;
- Di dare mandato al Consigliere Giuseppe Palmieri di verificare le situazioni debitorie in carico alle società
affiliate;
- Di consentire, alle società che hanno accumulato un debito per l’utilizzo dei campi da gioco, di liquidare il
debito anche in forma di rateizzazione.
In merito alle situazioni critiche dell’impiantistica:
- Di recedere dalla procedura negoziale in corso, per la gestione dell’intero centro sportivo “Tazzoli”, in
quanto economicamente non sostenibile dalla Federazione ed eccedente le attuali capacità finanziarie della
stessa, rinviando a un incontro con il Comune di Torino la definizione del rapporto;
- Di individuare soluzioni economicamente sostenibili, rispetto agli accordi in essere, per la costruzione
della Palestra Lamellare nell’impianto sportivo comunale di Brescia;

- Di delegare il Consigliere Lorenza Di Guardo alla gestione delle attività tecnico-sportive del campo
Comunale di Cernusco sul Naviglio fino al 31 maggio 2018, secondo le direttive d’amministrazione previste
dal regolamento federale;
- Di delegare il Presidente ad avviare le pratiche per la stesura di una nuova convenzione per l’impianto
Comunale di Torre Santa Susanna;
- Di definire opportune convenzioni per la gestione degli impianti da Hockey a oggi non codificati.

Dopo aver trattato altri temi, alle ore 18 circa, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha concluso
la riunione n° 6.
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