FIH/CONSIGLIO FEDERALE N. 7 DEL QUADRIENNIO OLIMPICO 2017/20

Domenica 30 luglio 2017, presso la Sala A di viale Tiziano 74, a partire dalle ore 10:30, si è svolta la Riunione
n° 7 del Consiglio Federale del Quadriennio Olimpico 2017-2020.
In apertura dei lavori il Presidente Sergio Mignardi, nelle sue comunicazioni, ha dato conto degli impegni
delle Squadre Nazionali, questa estate attese a disputare gli Europei Senior in Croazia e Galles e ha rivolto i
propri complimenti allo staff tecnico e agli atleti per il lavoro svolto in fase di preparazione.
Il Presidente ha poi informato i presenti della nomina dei due nuovi revisori dei conti, Maurizio Tullio Di
Marco e Riccardo Gavasci, e del contributo straordinario erogato da CONI alla FIH; dopo aver relazionato i
presenti sui lavori del Consiglio Nazionale del 18 luglio scorso, ha parlato delle benemerenze CONI e della
Commissione Nazionale Tecnici CONI.
Il Presidente ha rivolto i propri auguri alla Società Ginnastica Amsicora, di cui ricorrono i 120 anni di attività
e relazionato i presenti sulla cerimonia di premiazione tenutasi a Pisa per gli scudetti femminili 2016/17 del
CUS Pisa.
Dopo che il Presidente ha informato i partecipanti, nel dettaglio, circa il lavoro proficuo del tavolo per
l’impiantistica avviato il 24 luglio con i vertici CONI, il Consiglio Federale ha quindi preso le seguenti
decisioni:

- Disciplinata la responsabilità relativa all’obbligo di detenzione e all’uso di defibrillatori, secondo le linee
guida fissate dal Ministero per la Salute con decreto del 26 giugno 2017;
- Istituita la Supercoppa Federale, che a conclusione dell’attività agonistica vedrà affrontarsi (sia in campo
maschile che femminile) la squadra vincitrice del titolo di campione d’Italia e quella vincitrice la coppa
Italia;
- Codificata l’agenda federale 2017/18, con uno schema comprendente le attività e gli impegni dei settori
Squadre Nazionali e Agonistico Nazionale (campionati, coppa Italia, Supercoppa Federale), Accademia, Corsi
Allenatori, Settore Paralimpico, Promozionale;
- Riconosciuta la qualifica di Arbitri Benemeriti a Massimiliano Zanotto e Stefano Bresciani;
- Nominato Designatore Nazionale l’Arbitro Francesco Marrari;
- Nominato Fiduciario Arbitrale per l’Area 1 l’Arbitro Raimondo Laureana;
- Modificato il regolamento Arbitrale, come da richieste CONI;
- Nominato SAR Sardegna Enrico Ruffi;
- Deliberata la procedura aperta per l’indizione della gara pubblica di appalto per la copertura assicurativa
infortuni, responsabilità civile verso terzi, prestatori di lavoro a favore della FIH, dei suoi organi centrali e
periferici, delle società affiliate e dei suoi tesserati;

- Deliberata l’estensione dell’applicativo del Tesseramento, per la gestione dell’attività sportiva, con
Coninet;
- Deliberata la variazione della sede sociale dell’HC Olimpia;
- Patrocinata la prima coppa Italia Parahockey, che si terrà a Mori nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2017;
Il Consiglio Federale ha altresì affrontato la casistica relativa agli atleti provenienti da federazioni estere, al
tesseramento e all’esclusività della prestazione atletica.
Dopo aver trattato altri temi, alle ore 18 circa, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha concluso
la riunione n° 7.
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