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Verbale di Consiglio Federale
In data Giovedì 31 luglio 2014 alle ore 17.30 in videoconferenza si riunisce il Consiglio
Federale alla presenza dei seguenti componenti: Antonio Spinelli (Presidente),
Pierpaolo Schiaroli (Vice Presidente), Stefano Occhialini, Fabio Mantiero, Francesca
Massimino e Marco Lazzari (Consiglieri). È assente giustificato per motivi di lavoro
Massimo Tomassini. Sono invitati a partecipare alla discussione Fabio Rodo in qualità di
Segretario Federale ed Ermanno Lemme in qualità di Presidente del Collegio dei
Revisori.
Lettura del seguente ordine del giorno della riunione.
ODG
1) Adozione ODG e Approvazione Verbale del 15/02/2014
2) Discussione Mozioni Regolamentari Stagione 2014/2015
3) Delibera Fondo di Dotazione come da Richiesta Prefettura
4) Struttura Coppa Italia
5) Altro ed eventuali

1) Adozione ODG e Approvazione Verbale del 15/02/2014
Il Consiglio, letto il verbale, lo approva e lo rimanda al Segretario Federale per l'invio
alle squadre.
Comunicazioni del Presidente
* Per prima cosa mi trovo ancora una volta a ringraziare Ermanno Lemme per il lavoro
svolto da lui e dal Collegio che presiede che sta collaborando con spirito partecipe a
quella che è la nostra la realtà. Ha avuto modo di vedere le fasi finali di questo anno e
ha partecipato in maniera attiva alla scoperta del nostro movimento insistendo, tra
l'altro, per sostenere egli stesso le spese della sua partecipazione.
Ermanno Lemme: ringrazio il Presidente per le sue parole e vi auguro buon lavoro per
questo Consiglio nel quale interverrò per quanto riguarda la Delibera del Fondo di
Dotazione richiesta dalla Prefettura.
2) Discussione Mozioni Regolamentari Stagione 2014/2015

Mozione N.1 Articolo A.2, controllo del Gioco (aggiunta del paragrafo A.2.4)
“Al termine della partita, gli arbitri devono compilare il modulo Referto Partita. Tale modulo
dovrà essere composto da tre fogli in carta chimica copiativa, e dovrà essere sottoscritto dagli
arbitri e dai Dirigenti delle due squadre (N.B. NON dai Capitani). La prima copia verrà
trasmessa alla F.I.W.H. a cura degli arbitri, la seconda copia verrà trattenuta dal Dirigente della
squadra prima nominata e l’ultima copia verrà trattenuta dal Dirigente della squadra seconda
nominata. Per comodità si consiglia di predisporre moduli con i tre fogli di colore diverso”.
BREVE SPIEGAZIONE: attualmente il referto viene conservato solo dagli arbitri, senza darne
copia alle due squadre. Qualora, una volta ricevuto il comunicato del giudice sportivo, una
squadra riscontrasse delle difformità rispetto a quanto effettivamente avvenuto nel corso della
partita, non avrebbe alcuna possibilità di proporre osservazioni e dimostrare, appunto, tali
difformità. Si propone quindi di adottare questa procedura che, peraltro, è la stessa utilizzata
anche nella pallacanestro.
Inoltre si ritiene sia più corretto che la firma sul referto, a fine gara, venga effettuata dai
Dirigenti delle squadre e non dai Capitani i quali, presi dalla stanchezza, dall’adrenalina e in
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generale dagli effetti della gara appena conclusa, potrebbero non riuscire a prestare la giusta e
dovuta attenzione al momento della firma, in modo da controllare che tutto quanto riportato
dagli arbitri sia corretto.
Presidente: la cosa è di difficile effettuazione in quando comporterebbe problemi logistici di
consegna dei verbali e costi che non possiamo affrontare.
Il consiglio rigetta la mozione all'unanimità fatta eccezione per la parte riguardante la firma del
referto che ora potrà essere apposta sia dal capitano che dal dirigente accompagnatore.

Articolo E.1.1, tempo di gioco (modifica ultimo comma)
“La gara si divide in 4 tempi di gioco da 10 minuti effettivi, con un intervallo di 5 minuti tra il
primo ed il secondo tempo nonché tra il terzo ed il quarto tempo mentre, a metà gara, tra il
secondo ed il terzo tempo, l’intervallo sarà di 10 minuti.
Le squadre cambieranno campo di gioco solo tra il secondo ed il terzo tempo. In questo modo
ciascuna squadra giocherà i primi due tempi in una metà campo e gli ultimi due nell’altra”.
BREVE SPIEGAZIONE: si ritiene che sia opportuno inserire un intervallo di tempo più lungo a
metà partita, ossia tra il secondo e il terzo quarto. Questo permetterebbe ai giocatori di
svolgere quelle attività che, in soli 5 minuti, non è possibile effettuare (ad es. andare in bagno).
Inoltre, ci sarebbe il tempo a disposizione per provare a risolvere piccoli problemi alle
carrozzine che, immancabilmente, nel corso della gara si presentano riducendo, quindi, il
numero dei time-out tecnici durante l’incontro.
Infine si ritiene che il continuo cambio di campo da un tempo all’altro crei confusione sia per i
giocatori sia per il pubblico. Sempre in riferimento a quanto fatto nella pallacanestro si
suggerisce, quindi, di cambiare campo solamente una volta, a metà partita.
Mozione accolta.

Richiesta chiarimenti in merito a certificazione di idoneità sportiva agonistica
Idoneita’ Sportiva degli atleti di Wheelchair Hockey Nel nostro regolamento sanitario non è
trattata in alcun modo la problematica relativa all’idoneità sportiva agonistica degli atleti di
Wheelchair Hockey. Il Decreto Ministeriale del 4/3/1993 “Determinazione dei protocolli per la
concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate” prevede
che le persone disabili che praticano attività sportiva agonistica debbano sottoporsi al controllo
dell’idoneità specifica allo sport che svolgono. L’idoneità sportiva agonistica è un prerequisito
obbligatorio per poter accedere alla pratica di qualsiasi sport da parte di atleti tesserati presso
società sportive affiliate a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e/o dal CIP.
Tale mancanza espone di fatto i Presidenti di tutte le Società Sportive del nostro sport a
possibili gravi conseguenze (di carattere giuridico e assicurativo) qualora si verificasse la
situazione in cui un atleta, nello svolgimento dell’attività agonistica (che comprende anche
l’allenamento) fosse colpito da “malessere grave” non direttamente imputabile a cause di
gioco.
Riteniamo necessario che la F.I.W.H. si adoperi affinché siano predisposti dei protocolli di
accertamento dell’idoneità sportiva agonistica che tengano in debito conto le particolari
condizioni cliniche dei propri atleti tesserati e che possa quindi dare precise indicazioni in
merito alle Società affiliate.
Il Consiglio ricorda alle squadre che la nostra attività è qualificata come amatoriale e non come
agonistica. Purtroppo per la specificità delle patologie dei nostri atleti nessuno avrà mai
l'idoneità sportiva agonistica a meno di una revisione della norma. Il consiglio sta lavorando,
già da diverso tempo, in accordo con il presidente del CIP per una specifica regolamentazione.
Tale soluzione, visti i tempi burocratici a cui è sottoposta, è tutt'altro che vicina alla
conclusione.
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Modifica della regola J.5.11 sul rigore
J.5.11 Non appena un giocatore incaricato di battere un rigore tocca la pallina all’indietro
oppure il portiere blocca la pallina, il tiro di rigore termina, tenendo conto dell’articolo H. Il
giocatore in nessun caso potrà ribattere o ritirare in seguito a respinta del portiere o del palo.
Se non si è segnato nessun goal, il gioco riprenderà con un tiro di punizione sul dischetto della
linea di rigore per la squadra avversaria. Se si è segnato un goal, il gioco riprenderà con un tiro
iniziale dal dischetto di centrocampo per la squadra avversaria.
MOTIVAZIONE:
Proponiamo l’integrazione della regola con la parte evidenziata in verde in quanto, ad oggi,
non è specificato in modo esaustivo cosa accade qualora a seguito di un tocco (non in grado di
bloccare la pallina) da parte del portiere o del palo la pallina dovesse risultare ancora giocabile
dall’attaccante.
Accettata dal Consiglio.

Modifica della regola j.6.2 e j.6.3
J.6.2 Procedura per la prima serie di rigori:
- L’arbitro decide quale porta utilizzare.
- Il capo arbitro utilizza una monetina per il testa o croce fra i due capitani avversari. Il vincitore
decide
chi inizierà la serie di rigori.
- Ogni giocatore (riserve incluse) presente in campo al termine del periodo (eccetto un
giocatore con una penalità di tempo attiva ancora dopo il tempo supplementare) può
partecipare alla prima serie di rigori.
- Gli allenatori dovranno fornire agli arbitri e al segnapunti una lista dei numeri dei 3 giocatori
incaricati e l’ordine di tiro in cui questi tireranno i rigori
- Gli allenatori dovranno in forma scritta informare l’arbitro e il segnapunti su quale giocatore
sarà il portiere nella serie di rigori
- Gli arbitri sono responsabili di assicurarsi che la serie di rigori venga svolta nell’ordine esatto
fornito dagli allenatori
- Solo i giocatori incaricati di battere i rigori, i portieri e gli arbitri dovranno stare sul campo di
gioco
- Tutti i giocatori incaricati, eccetto il giocatore che sta tirando il rigore e il portiere che sta
difendendo la porta, dovranno posizionarsi nell’area di rigore opposta, durante l’intera durata
del rigore
- I tiri di rigore si susseguiranno in modo alternato
- I 3 giocatori di ogni squadra dovranno tirare un rigore ciascuno
- Durante la prima serie di rigori, si considererà raggiunto un risultato se una squadra è in
vantaggio di un numero di goal maggiore dei restanti rigori a disposizione degli avversari. La
gara finisce e la squadra sarà considerata vincente con un punteggio ottenuto dalla somma del
punteggio prima dei rigori con l’aggiunta di un goal.
- Se il punteggio dopo la prima serie di rigori è ancora in parità, la gara sarà decisa dalla
seconda serie di rigori
Accettata dal Consiglio.

J.6.3 Procedura per la seconda serie di rigori:
- I giocatori dovranno tirare un rigore ciascuno fino a stabilire un risultato definitivo
- Ogni giocatore (riserve incluse) può partecipare alla seconda serie di rigori con priorita’ dei

Segreteria FIWH

Verbali

due giocatori presenti in campo al termine del periodo non scelti per la prima serie di rigori.
Sono comunque esclusi i giocatori con una penalità di tempo attiva ancora dopo il tempo
supplementare o che ha partecipato alla prima serie di rigori
- Gli allenatori dovranno informare in forma scritta gli arbitri e il segnapunti su quali giocatori
parteciperanno e in quale ordine di tiro
- Se le squadre non hanno un numero uguale di giocatori sul modulo di gara, per determinare il
numero totale dei giocatori che batteranno la seconda serie di rigori, sarà decisivo il numero
più basso di giocatori tra le due
- Il portiere della prima serie di rigori dovrà essere il portiere anche della seconda serie di rigori
- Durante la seconda serie di rigori, si considererà raggiunto un risultato se una squadra ha
segnato un goal in più degli avversari e tutte e due le squadre hanno tirato lo stesso numero di
rigori. La gara finisce e la squadra sarà considerata vincente con un punteggio ottenuto dalla
somma del punteggio prima dei rigori con l’aggiunta di un goal.
- Se tutti i giocatori incaricati hanno tirato un rigore e il risultato è rimasto in parità, la gara
sarà decisa da una terza serie di rigori, giocata allo stesso modo della seconda, e cosi via.
MOTIVAZIONE:
La regola dei punteggi serve a mantenere un equilibrio di forza tra le squadre riteniamo sia
corretto mantenerlo anche durante la serie di rigori.
Accettata dal Consiglio.

Suggerimento sulle modalità di presentazione delle mozioni:
Riteniamo che la modalità di presentazione delle mozioni necessiti di un confronto più ampio e
diffuso. Per poter raccogliere le adesioni e affrontare una fase di negoziazione delle proposte in
modo che le stesse siano condivise e analizzate in modo approfondito dal 30% delle squadre è
necessaria una finestra di tempo più ampia. Proponiamo quindi alla Federazione di indicare con
maggiore anticipo la deadline di presentazione ufficiale delle mozioni per permettere alle
squadre di affrontare in modo più semplice sia la fase di stesura delle proposte che quella di
negoziazione con le altre compagini. Questo permetterà a tutti di lavorare in modo più efficace,
efficiente e sereno.
Il Consiglio provvederà a comunicare con maggiore anticipo la scadenza anche se si rimarca
che le squadre sono a conoscenza, già dalla stagione in corso, che la prossima stagione verrà
richiesto di presentare le mozioni.

MOZIONE SULLE MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ: (ALLEGATO AL REGOLAMENTO)
“Verrà tenuta in tensione la leva del joystick con gli elastici (al fine di evitare errori nel
posizionamento della leva) e controllate tutte le marce tramite posizionamento del tachimetro
(strumento di rilevazione) a contatto su ruota. Sui rulli.”
MOTIVAZIONE:
La misurazione con contatto sulla ruota potrebbe differire secondo la tipologia di ruota
montata sulla carrozzina controllata.
Elementi che possono influenzare la misurazione sono, infatti:
- la difficoltà di mantenere la posizione corretta del misuratore a causa delle vibrazioni e del
movimento della carrozzina sui rulli
- la possibile presenza di ruote tacchettate con il conseguente rischio della “caduta” del
misuratore nel solco tra le tacchettature.
La misurazione su rullo permetterebbe una maggiore uniformità dei risultati e, tra l’altro, viene
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utilizzata anche a livello internazionale come evidenziato dalle indicazioni disponibili sul sito
www.icewh.it (“The speedometer shall be fixed on the rollers to avoid different friction and
different results”)
Il Consiglio approva la modifica lasciando all'arbitro l'incombenza di tenere il tachimetro sul
rullo.

b) TOGLIERE IL PUNTO DI PENALIZZAZIONE PREVISTO PER ESITO POSITIVO DI CONTROLLO
DELLA VELOCITÀ E INTRODUZIONE DELLA RECIDIVA:
In casodi esito positivo (una o più marce superiori al limite massimo più tolleranza) la partita
sarà sospesa e vinta a tavolino dalla squadra avversaria con conseguente punto di
penalizzazione in campionato e la squalifica del giocatore per 2 giornate (a cura del Giudice
Sportivo). In caso di recidiva di un qualsiasi giocatore della medesima squadra durante lo
stesso campionato o il seguente verrà applicata la penalizzazione di un punto in classifica oltre
alle sanzioni già previste.
MOTIVAZIONI:
Pur considerando fondamentale la regolamentazione legata
riteniamo sia eccessivo penalizzare
3 volte la stessa
commessa.

alle
squadra

norme sulla velocità
alla prima infrazione

Riteniamo dunque importante inserire il concetto della recidiva e, per sottolineare l’importanza
della norma, estenderla su due campionati.
La discussione viene rimandata al prossimo incontro.

MODIFICA ALLA REGOLA I.3.4 SULL’ESPULSIONE DEFINITIVA
Un giocatore espulso dal campo non
potrà essere sostituito. Il punteggio massimo di
squadra non potrà superare quello massimo sottratto del valore del giocatore espulso.
Un giocatore espulso dal campo potrà essere sostituito solo al termine di 2 minuti
(indipendentemente da eventuali goal subiti
dalla squadra sanzionata con l’espulsione
definitiva con un altro giocatore.)
MOTIVAZIONE:
Riteniamo che un’espulsione definitiva e un’inferiorità numerica prolungata per tutta la durata
della partita sia eccessiva soprattutto considerando che la
nostra disciplina coinvolge
atleti con difficoltà fisiche particolari e una resistenza inferiore alla norma.
La discussione viene rimandata al prossimo incontro.

SUGGERIMENTO SUI CRITERI DI FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI GIRONI DEL PROSSIMO
CAMPIONATO:
Qualora il 40% delle squadre di un girone di A1 o A2 decida di ritirarsi prima dell’inizio del
campionato riteniamo sia più corretto ridistribuire le restanti squadre negli altri gironi in modo
da permettere a tutti di giocare un numero consono di partite e di non inficiare i risultati a
causa di un numero di squadre troppo ristretto.
La discussione viene rimandata al prossimo incontro.

Segreteria FIWH

Verbali

3) Delibera Fondo di Dotazione come da Richiesta Prefettura
Lemme: La necessità di riconoscere all'ente un patrimonio stabile (Fondo di Dotazione) di €
30.000,00, sempre disponibile nel corso dell'anno per eventuali scompensi di cassa, nasce dal
bisogno di tutelare terzi per quel che riguarda gli impegni presi dalla Federazione stessa. Tale
fondo, in caso di squilibri a fine dell'esercizio, dovrà essere reintegrato dagli affiliati della
Federazione.
Rodo: di fatto questo onere già grava, in forma differente e più profonda, sugli affiliati. Dunque
questo fondo, di fatto, tutela anche gli affiliati stessi.
Lemme: la delibera di Consiglio, che verrà discussa ed eventualmente avallata dal Consiglio dei
Revisori, deve contenere l'importo, le motivazioni e la specifica di eventuali versamenti
sanatori da parte degli affiliati. Verranno destinate a tale fondo le eccedenze raccolte dalla
Federazione nelle passate stagioni. Era possibile ottenere lo stesso risultato con strumenti
differenti che sono risultati però troppo macchinosi.
Schiaroli: è possibile intervenire sulla cifra del fondo ad esempio diminuendola?
Lemme: no in quanto è stata decisa dalla Prefettura di Milano. Questo di fatto non cambia nulla
per il futuro in quanto, comunque, il bilancio dell'ente dovrà sempre chiudere sostanzialmente
in pareggio.
Il consiglio all'unanimità dei presenti procede all'approvazione del testo della delibera come
segue:
" IL CONSIGLIO FEDERALE
Preso atto di quanto comunicato dal Presidente Spinelli all'unanimità
DELIBERA
di costituire un Fondo Indisponibile di € 30.000,00 (trentamila/00), a garanzia dei terzi,
utilizzando una parte delle riserve rivenienti dalle passate gestioni attualmente presenti in
bilancio.
Il suddetto Fondo rappresenta un patrimonio vincolato della Federazione e deve essere
mantenuto nella sua integrità. Non potrà quindi essere distribuito o utilizzato per la copertura
di spese o di eventuali perdite di gestione; queste ultime, qualora non trovassero capienza
nelle riserve disponibili, dovranno essere sanate di volta in volta con appositi versamenti delle
Società ed Associazioni sportive affiliate.
4) Struttura Coppa Italia
Presidente: prima di inizare la discussione sulla struttura della Coppa Italia vi chiedo di
ratificare l'importo della multa da comminare alle squadre che, pur avendo inviato
comunicazione di iscrizione all'evento, non hanno completato il pagamento.
Il consiglio ratifica l'importo di € 25,00 a squadra come multa per le squadre ritardatarie.
Il Consiglio passate al vaglio le proposte provenienti dal Settore Tecnico, dal Consigliere
Occhialini e dal vice-Presidente Schiaroli (con differenti strutture, criteri e modalità) decide di
procedere, con le astensioni di Schiaroli e Occhialini, agli accoppiamenti con sorteggio integrale
da svolgersi nel corso dell'Assemblea dei Soci di Settembre. Le spese delle trasferte, come già
avvenuto in passato, verranno ripartite in maniera equa tra le squadre.
5) Altro ed eventuali

Presidente: Per quanto riguarda l'udienza dal Papa c'è ancora tempo per le
prenotazioni. I Consiglieri saranno rimborsati dalla Federazione vista l'importanza di
partecipare alla manifestazione (non gli accompagnatori).
Stanno procedendo i lavori per l'evento internazionale legato ad Expo di Milano 2015 e
all'evento a Torino. Appena si avranno ulteriori informazioni il Consiglio verrà messo a
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conoscenza.
Siamo in contatto con la giornalista che ha intervistato Modena per il TG1 per
eventuali futuri servizi.
Stiamo lavorando su altre sponsorizzazioni e sul progetto lega B-solidale.
Siamo in contatto con la TIM per il progetto #milionidipassioni che ci hanno
intervistato per il loro portale.
Per ciò che riguarda i Mondiali le divise della nazionale sono state ordinate in ritardo
per l'aggiunta di nuovi sponsor. Per questo motivo, purtroppo, la foto ufficiale di
squadra non è stata effettuata con le nuove divise.
Il consiglio dopo aver analizzato le figure e le persone parte della spedizione azzurra ai
Mondiali ne ratifica la composizione.
Alle ore 20,30 il Presidente dichiara chiusa la sessione dei lavori.
Il Presidente _______________________________________________________

Il Segretario _______________________________________________________

FEDERAZIONE ITALIANA WHEELCHAIR HOCKEY
LE NOSTRE
SQUADRE

Delibera N° 04/14

31/07/14

All Blacks GE
Aquile Azzurre GE
Aquile PA

Oggetto: Delibera Fondo Indisponibile

Black Lions A VE
Black Lions B VE
Blue Devils GE
Blue Devils NA
Coco Loco PD
CSI Hockey TP
Darco Sport RM
Dolphins AN
Dragons TO
Dream Team MI
Giocoparma PR
Goodfellas PV
Leoni Sicani AG
Le Torri Albenga SV
Lupi Toscani FI

IL CONSIGLIO FEDERALE
Preso atto di quanto comunicato dal Presidente Spinelli all'unanimità
DELIBERA
di costituire un Fondo Indisponibile di € 30.000,00 (trentamila/00), a
garanzia dei terzi, utilizzando una parte delle riserve rivenienti dalle
passate gestioni attualmente presenti in bilancio.
Il suddetto Fondo rappresenta un patrimonio vincolato della Federazione e
deve essere mantenuto nella sua integrità. Non potrà quindi essere
distribuito o utilizzato per la copertura di spese o di eventuali perdite di
gestione; queste ultime, qualora non trovassero capienza nelle riserve
disponibili, dovranno essere sanate di volta in volta con appositi versamenti
delle Società ed Associazioni sportive affiliate

Jaguars PR
Madracs UD
Magic TO
Rangers BO
Red Cobra PA
Sconvolts PE
Sen Martin MO
Sharks A MB
Sharks B MB

Il Segretario _________________________________________

Skorpions A VA
Skorpions B VA
Tigers BZ
Thunder RM

Il Presidente Federale _________________________________________

Vitersport VT

Federazione Italiana Wheelchair Hockey CF 97356050159 Part.I.V.A.05009590968
02.36.52.89.14 Via Residenza Ponte 312 Basiglio (Mi) 20080

