#FIH/RESOCONTO DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 2 DEL QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024

Giovedì 29 aprile, alle ore 15:00 e in modalità online, si è riunito il Consiglio Federale n. 2 del Quadriennio
Olimpico 2021/24, al quale hanno partecipato il Presidente Sergio Mignardi, i componenti del Consiglio
Federale e la Segreteria FIH. Presenti anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Dopo aver approvato all'unanimità il verbale del Consiglio Federale n. 1, il Presidente Mignardi, nelle sue
comunicazioni, ha parlato delle elezioni regionali, che si stanno svolgendo secondo calendario e finora
hanno visto l'elezione del Presidente del CR Sardegna (Gianfranco Salaris) e CR Piemonte (Stefano Ferrero);
le prossime elezioni riguarderanno le regioni Sicilia, Lazio e Liguria. Il Presidente ha poi annunciato che nei
giorni 11, 12 e 13 maggio 2021 sarà a Milano dove, giovedì 13, si svolgeranno le elezioni del Presidente e
dei componenti della Giunta CONI. Mignardi ha sottolineato la positività nei rapporti con il Comitato
Olimpico, con Sport e Salute e con il Ministero e ha annunciato che la prossima settimana incontrerà
Autorità di Governo.
Si è poi affrontato il tema della riforma del sistema agonistico, ricordando che il tavolo è stato già avviato, e
che la riforma è inderogabile per allineare l’hockey italiano all’evoluzione in atto dello sport.
Il Consiglio ha ribadito che con questa stagione 20/21 terminerà l’attuale struttura e formula dei
campionati; la prossima stagione 21/22 sarà di transizione con nuova normativa e la successiva stagione
22/23 avrà un assetto che verrà portato avanti, in forma stabile, per i prossimi anni. Entro maggio l'ipotesi
sarà redatta, codificata ed entro giugno divulgata.
Il Presidente ha poi informato il Consiglio dei passi avanti fatti con il CONI, relativamente all'inserimento di
nuove discipline, ad oggi il Floorball e Lacrosse, che potrebbero essere aggregate alla FIH, come da
normativa CONI; così da far crescere la nostra Federazione e farla diventare un soggetto ancora più
importante.
Mignardi ha quindi riferito degli incontri avuti a Bologna, dove, presso la sede del locale CUS, l'Università ha
dato la propria disponibilità alla costruzione di due impianti. L'intesa, generale, riguarda anche un progetto
di ricerca di altissimo livello sui portieri.
Si è poi affrontato il tema dell'urgente aggiornamento delle carte federali, che devono essere emendate e
migliorate, per metterle in linea con le nuove dinamiche dello sport e della riforma avviata.
Il Presidente ha poi ricordando che la FIH, con l'aiuto di Sport e Salute, sta sostenendo le società di hockey e
che nei giorni scorsi sono partiti i primi aiuti in solido, relativi alle spese sostenute per l'emergenza Covid e
segnalata la necessità di sensibilizzare le società ad una attentissima gestione per i prossimi anni che si
preannunciano impegnativi.
Altro tema affrontato, quello relativo alla volontà di svolgere una conferenza organizzativa, di più giorni,
capace di mettere assieme tutte le anime del nostro movimento: per aumentare la coesione e la
condivisione.
Il Presidente ha infine ringraziato i Consiglieri Federali ed in particolare il segretario generale Cinzia Profeta
e gli Uffici Federali, per il lavoro svolto in questi mesi di emergenza pandemica, in condizioni professionali e
sanitarie particolarmente difficili.

Nel corso della riunione il Consiglio ha preso le seguenti decisioni:

- approvate le delibere del Presidente;
- integrati e nominati i seguenti organi di giustizia in scadenza:
Procuratore Federale: Sergio Lauro;
Tribunale Federale: Maria Grazia Martinelli (Presidente), Daniela De Tommaso;
Corte Federale: Achille Reali (Presidente), Vincenzo Corona, Massimiliano Di Girolamo, Luca Di Gregorio,
Piergiorgio Della Porta Rodiani (supplente);
Commissione Federale di Garanzia: Giorgio Quadri;
- nuova affiliazione: ASD Pescara;
- confermata l’organizzazione delle finali campionati nazionali e prossima comunicazione sedi individuate;
- sospensione di obblighi e ammende comminate nel periodo di emergenza pandemica, rimandandone il
dettaglio operativo al prossimo Consiglio Federale;
- indizione di un concorso di idee per il restyling grafico del logo federale;
- approvazione dei principi ad integrazione del Regolamento Organico, quale aggiornamento necessario
delle norme;
- integrazione dell'elenco dei collaboratori federali.

Il Consiglio ha poi argomentato con i singoli referenti sulle strutture dei Settori e delle Commissioni
Federali (Master, Allenatori, Scuola e Promozione, Parahockey, Coesione e Riconciliazione, Territorio e
Consulta, Hockey Femminile, ecc.) e ha affrontato il tema del valore sociale e sportivo dell’evento della
Supercoppa e quello della necessità di dotare la FIH di un centro tecnico federale dedicato solo all'hockey;
in tal senso il Presidente Mignardi ha rivelato che sono stati già avviati, a Roma, contatti con l'Assessore allo
Sport del Comune di Roma.
Nel corso dei lavori è stato fatto anche il punto sulla situazione impiantistica di diversi campi e sono stati
trattati temi gestionali, amministrativi e normativi; in particolare per il campo Tazzoli di Torino si è deciso di
dare seguito alla proposta delle società torinesi che prevede il loro impegno con il Comune di Torino e una
compartecipazione economica da parte della FIH.
Dopo aver esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 17:30 il Consiglio ha concluso la riunione n° 2.
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