SINTESI DEL VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 27 DICEMBRE 2018

Il giorno 27 dicembre 2018, presso la sede Federale, si è riunito il Consiglio Federale della
Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla. Presenti il Presidente, i Consiglieri ad eccezione del
sig. Roberto Capone, assente giustificato, il Collegio dei Revisori dei Conti, nella persona del solo
Presidente, dott.ssa Enrica Pedrotti, ed assenti giustificati gli ulteriori membri. È altresì presente il
consulente legale della Federazione avv. Domenico Viola.
Prima dell’inizio dei lavori, tra le rituali comunicazioni, il Presidente Federale ha esposto al Consiglio
di alcune trattative in corso con realtà imprenditoriali, che vorrebbero avvicinarsi alla Federazione e
sostenerla con sponsorizzazione. Il Presidente, pertanto, riferirà al Consiglio l’esito delle stesse.
Passando alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha approvato all’unanimità il
verbale della riunione di Consiglio Federale del 13 ottobre 2018, e subito dopo ha approvato le
delibere assunte in via d’urgenza dal presidente Federale, in particolare le n. 4 e 5 del 2018.
Successivamente, trattando una questione oggetto di rinvio nella precedente riunione, il Presidente
ha precisato al Consiglio che il materiale grafico per l’evento Lega Integrata 2018, presentava dei
vizi, e che ancora non si è provveduto al saldo del relativo fatturato emesso dal fornitore in quanto
appare opportuno valutare preliminarmente la fondatezza delle eccezioni che la Federazione vuole
sollevare. In ogni caso il Presidente si è riservato di meglio dedurre sul punto nell’ambito della
prossima riunione di Consiglio.
Tra le ulteriori questioni, il Consiglio ha preso atto dell’incontro avvenuto con il Presidente del CIP,
con il quale si è discusso della situazione del personale ed al fine di ottenere dallo stesso una
integrazione del relativo contributo che, al momento, non è possibile ricevere. Sempre in merito al
personale dipendente, il Presidente ha informato il Consiglio di avere provveduto a formalizzare la
gestione dello stesso a CONI Servizi s.p.a. che provvederà alla elaborazione dei cedolini paga ed altre
attività inerenti i rapporti di lavoro che la Federazione intrattiene.
Passando alla trattazione degli ulteriori punti, il Consiglio Federale ha visionato ed approvato il
Regolamento Atleti azzurri, anche in considerazione dell’importanza del documento che si inserisce
pienamente nel processo di implementazione Federale, anche dal punto di vita delle norme e dei
regolamenti a sostegno dell’attività agonistica.
Tra gli ulteriori punti, il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2019,
e subito dopo ha discusso e valutato sull’opportunità di indire una riunione, nel corso dell’anno 2019,
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con i rappresentanti delle società e associazioni affiliate, oltre che con i delegati territoriali, al fine di
dare informazione compiuta circa tutte le intenzioni della FPICB e volte alla crescita della stessa oltre
che delle sue singole strutture.
Valutate e discusse ulteriori questioni tecniche ed amministrative, la seduta è stata dichiarata chiusa.
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