Verbale del Consiglio Federale del 11 dicembre 2016
Il 11 dicembre 2016 alle ore 18.44 presso l’Hotel Michelangelo sito in Milano Piazza Luigi di
Savoia, 6 si riunisce il primo Consiglio Federale seguente all’Assemblea Elettiva appena
terminata.
Risultano presenti: il Presidente Pagnoncelli e i consiglieri Antonelli, D’Eredità, Evangelisti,
Frigieri, Martorelli, Merendino, Pagano, Quaranta, Rivello, Stucchi.
Il Presidente ringrazia innanzitutto i membri del consiglio federale uscente che hanno
lavorato con lui negli anni passati e che non sono stati rieletti.
Il Presidente propone al consiglio che il Segretario generale il sig. Mauro Fiori rimanga in
carica fino al prossimo consiglio federale, in attesa che venga data comunicazione e successiva
approvazione da parte del CONI.
Il CF approva all’unanimità (delibera 124/2016)
Dopo breve consultazione, si passa quindi alla votazione relativa ai vicepresidenti.
Entrambe le votazioni si svolgono a scrutino segreto.
Risulta eletto alla carica di Vicepresidente vicario Lorenzo Antonelli a maggioranza.
Alla carica di Vicepresidente risulta eletto Roberto Rivello a maggioranza.
Per il Consiglio di Presidenza Pagnoncelli propone i seguenti nominativi: Pagnoncelli,
Antonelli, Rivello, D’Eredità, Frigieri. Il CF approva all’unanimità. (delibera 125/2016)
Vi sono alcune questioni di particolare urgenza che il Presidente ritiene di dover sottoporre al
CF.
- Il Presidente propone di chiedere a Luigi Troso la disponibilità a continuare la gestione del
CIS per la stagione in corso. In caso il vicepresidente uscente non dia la propria disponibilità,
il Presidente propone che venga dato incarico al consigliere Frigieri. Il CF approva
all’unanimità. (delibera 126/2016)
- Sperimentazione didattica a sostegno degli studenti-atleti di alto livello – DM 935/2015
Si ravvisa la necessità di nominare con urgenza i tutor per gli atleti che aderiscono al progetto.
Il CF, delibera quindi i seguenti nominativi:
Lexy Ortega (per Di Benedetto Edoardo e Di Benedetto Desirèe)
Eugenio Dessy (per Matteo Pitzanti e Francesco Sonis)
Giuliano D’Eredità (per Tea Gueci)
Il CF approva all’unanimità. (delibera 127/2016)
Come ultimo atto il Presidente propone che le commissioni esistenti e i responsabili incaricati
rimangano operativi per l’ordinaria amministrazione fino alle nomina delle nuove
commissioni e al conferimento dei nuovi incarichi, nel primo Consiglio Federale utile.
I commissari tecnici delle nazionali rimangono in carica fino al 31/12/2016, giorno di
scadenza dei contratti. La funzione di questi ultimi sarà assunta dal Presidente ad interim fino
al primo consiglio federale utile.

Il Consiglio Federale esprime parere favorevole all’unanimità (delibera 128/2016).
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 19.20.
Allegato al presente verbale: schede voto dei Vicepresidenti.

