Segreteria FIWH

Verbali

Verbale di Consiglio Federale
In data Venerdì 19 Settembre 2014 alle ore 21.00 presso l'hotel Zola (Zola Predosa), si
riunisce il Consiglio Federale. alla presenza dei seguenti componenti: Antonio Spinelli
(Presidente), Pierpaolo Schiaroli (Vice Presidente), Massimo Tomassini, Stefano Occhialini,
Francesca Massimino e Marco Lazzari (Consiglieri). È assente giustificato per motivi di
salute Fabio Mantiero che partecipa in videoconferenza. È invitato a partecipare alla
discussione Fabio Rodo in qualità di Segretario Federale.
Lettura del seguente ordine del giorno della riunione.
ODG
1) Adozione ODG e Approvazione Verbale del 12/09/2014
2) Comunicazioni del Presidente
3) Ratifica Ufficiale nuovo CT e vice CT
4) Ratifica Affiliazioni 2014/15 e Approvazione Struttura Campionato
5) Approvazione Bilancio Preventivo 2014 Aggiornato su indicazione CIP
6) Approvazione Bilancio Sociale 2013
7) Discussione Mozioni ricevute dalle squadre
8) Recepimento Art. 11 Codice di Comportamento Sportivo nel Regolamento di Giustizia
9) Varie ed eventuali
ODG
1) Adozione ODG e Approvazione Verbale del 12/09/2014
2) Comunicazioni del Presidente
Il presidente comunica che proseguono le ricerche per gli sponsor finalizzati all'attività
della Nazionale e del Settore Arbitrale. Al momento, purtroppo, non è possibile sapere
l'esito di tali ricerche.
La delegazione FIWH che parteciperà all'evento "Believe to Be Alive" sarà di circa 370
persone tra tesserati e sostenitori.
Verrà aperto a breve un contest per il logo che accompagnerà tutto il 2015 (anno del
ventennale della Federazione). Potranno partecipare tutti purchè a titolo gratuito. Il premio
in palio sarà un soggiorno a Lignano Sabbiadoro in occasione della Finale del Campionato
2014/2015. Con lo stesso logo verrà realizzato il materiale promozionale dell'evento.
A tale riguardo nel budget del 2015 verranno previsti fondi per il rinnovo del materiale di
comunicazione (roll-up, striscioni e cartellette). Sarà cura di tutto il consiglio richiedere i
preventivi a riguardo.
Per il 2015 saranno in programma due manifestazioni speciali:
1. l'evento a Torino (città dello sport 2015) ad ottobre (data da definirsi) con le squadre
che nel corso degli anni hanno vinto gli scudetti
2. il 27/29 Settembre a Milano per l'Expo con 4 Nazionali europee tra cui ovviamente
l'Italia.
3) Ratifica Ufficiale nuovo CT e vice CT
Presidente: a nome del Consiglio ringrazio Giorgio Dell'Oca, che ho già provveduto a
contattare telefonicamente, per il lavoro svolto ma, visti i risultati tutt'altro che
soddisfacenti della spedizione azzurra a Monaco di Baviera, è necessario cambiare
direzione. Ho quindi comunicato a Dell'Oca la volontà del consiglio di esonerarlo dal suo
incarico. Quest'ultimo ringrazia il Consiglio per l'opportunità concessa.
Al suo posto, come già discusso in consiglio Federale, è stata richiesta a Saul Vadalà la
disponibilità a guidare come CT la Nazionale Italiana. Vadalà ha accettato la nomina ed ha
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proposto come suo Vice Alessandro Marinelli che ha a sua volta accettato.
Il Consiglio augura ai nuovi membri della Nazionale buon lavoro.
4) Ratifica Affiliazioni 2014/15 e Approvazione Struttura Campionato
Il Consiglio Federale ratifica l'elenco degli Affiliati constatando che per la Stagione
2014/2015 sono affiliate 28 Società (di cui una in corso di adeguamento dello Statuto) e 29
Squadre partecipanti ai Campionati FIWH.
Il Consiglio Approva la costituzione dei Gironi 2014/2015 come segue:
SERIE A 1 GIRONE A
LEONI SICANI, ALBALONGA WHEELCHAIR HOCKEY, RED COBRA PALERMO, THUNDER ROMA,
VITERSPORT VITERBO, AQUILE PALERMO
SERIE A 1 GIRONE B
COCO LOCO PADOVA, SHARKS MONZA A, BLACK LIONS VENEZIA, MAGIC TORINO,
SKORPIONS VARESE, RANGERS BOLOGNA
SERIE A 2 GIRONE A
DRAGONS GRUGLIASCO, DREAM TEAM MILANO, SHARKS MONZA B, TIGERS BOLZANO
SERIE A 2 GIRONE B
SEN MARTIN MODENA, GIOCOPARMA, MADRACS UDINE, TREVISO BULLS, FRIUL FALCONS
ASD
SERIE A 2 GIRONE C
DOLPHINS ANCONA, SCONVOLTS PESCARA, JAGUARS PARMA, LUPI TOSCANI
SERIE A 2 GIRONE D
BLUE DEVILS GENOVA, AQUILE AZZURRE, TURTLES MILANO, GOODFELLAS PAVIA
PARTENZA CAMPIONATO 18-19 Ottobre, Pausa invernale: 15/12/14 AL 16/01/14, Chiusura
Campionato: 3 Maggio 2014
Il Consiglio Federale chiude alle ore 24.00 del 19 settembre e riprende sabato 20.00 alle
ore 10.00 presso i locali dell'Antal Pallavicini, Bologna.
Il Consiglio approva il sorteggio come modalità di determinazione della Coppa Italia. Visto
che il numero dei partecipanti è 14 CocoLoco e Thunder (passate finaliste) passeranno
direttamente ai Quarti sui due estremi del tabellone. Il sorteggio si svolgerà nel corso
dell'Assemblea dei Soci.
Dalle ore 12.00 di sabato 20 settembre partecipa ai lavori Ermanno Lemme, Presidente del
Collegio dei Revisori.
5) Approvazione Bilancio Preventivo 2014 Aggiornato su indicazione CIP
Il Consiglio Procede all'approvazione del documento come da allegato.
6) Approvazione Bilancio Sociale 2013
7) Discussione Mozioni ricevute dalle squadre
TOGLIERE IL PUNTO DI PENALIZZAZIONE PREVISTO PER ESITO POSITIVO DI CONTROLLO DELLA
VELOCITÀ E INTRODUZIONE DELLA RECIDIVA:
In caso di 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
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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
alle norme sulla velocità
riteniamo sia eccessivo penalizzare
3 volte la stessa squadra alla prima infrazione
commessa.
Riteniamo dunque importante inserire il concetto della recidiva e, per sottolineare l’importanza
della norma, estenderla su due campionati.
Il Consiglio Federale decide a maggioranza la non accettazione della riduzione delle penalità o
di eventuali modifiche alla stessa regola (differenziazione delle penalità) in quanto
l'espressione assembleare a riguardo è stata chiara ed è a favore dell'attuale norma.
Riguardo allo stesso argomento (controllo dellà velocità, limite e sanzioni) il consiglio vota le
seguenti proposte nate al suo interno:
Lazzari: proposta di un controllo obbligatorio a partita da richiersi a cura della squadra
avversaria. Questo per evitare le inimicizie che l'effettuare un controllo può comportare.
Il Consiglio a maggioranza boccia la proposta.
Schiaroli: proposta di aver alla prima infrazione della velocità solo la squalifica in capo al
giocatore e successivamente le sanzioni a carico della società alla eventuale recidiva (anche su
atleti differenti)
Il Consiglio a maggioranza boccia la proposta.
Schiaroli: proposta di aumento della velocità a 13 Km/h.
Il Consiglio a maggioranza boccia la proposta.
Tomassini: proposta di aumentare il limite di velocità a 12 Km/h senza tolleranza per tenere nel
limite tutte le carrozzine più vecchie senza la necessità di rimapparle visto che per alcune non
sono neppure più disponibili i programmatori o sono un costo eccessivo rispetto al valore della
carrozzina.
A maggioranza il Consiglio approva (contrari solo Occhialini e Schiaroli)

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.
Il Consiglio a maggioranza boccia la proposta.

8) Recepimento Art. 11 Codice di Comportamento Sportivo nel Regolamento di Giustizia
Il Consiglio, dopo spiegazione della materia da parte del Segretario Federale che elenca
anche i casi previsti dalla legge per la sospensione cautelativa dalle cariche sportive,
recepisce l'articolo e individua nel Presidente Federale l'organo che emetterà l'eventuale
provvedimento di sospensione. Verrà inserito nel Regolamento di Giustizia FIWH un articolo
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denominato art. 28 bis a tale scopo.
9) Varie ed eventuali
Visite di Classificazione: viste le oggettive difficoltà incontrate nell'organizzare le visite di
classificazione preventivamente previste, il Consiglio decide sulla necessità di aumentare
l'organico dei classificatori in attività (al momento 7 di cui 3 realmente attivi).
A tal scopo si decide di trasferire le eventuali eccedenze del Fondo Commissioni Sportive
rimanente al 31/13/2014, eventualmente integrandolo, per l'organizzazione di un corso di
classificazione FIWH. Tale corso verrà condotto dai classificatori attualmente in attività e
verrà svolto, orientativamente, a marzo 2015.
Riguardo i già discussi casi di commenti lesivi sulle cariche istituzionali via social network
per il momento si provvederà solo ad inviare una lettera di richiamo visto che l'iter
completo prevede il deferimento alla procura federale per l'accertamento dei fatti.
Per il regolamento della Nazionale il Consiglio, chiariti i concetti chiave già discussi,
rimanda a Stefano Occhialini e Marco Lazzari il lavoro di redazione del nuovo documento
entro due settimane.
Per quanto riguarda le proposte del ruolo di Team Manager per la Nazionale i Consiglieri
avranno tempo un mese per presentare le proprie proposte.
Alle ore 13,00 di Sabato 20 Settembre il Presidente dichiara chiusa la sessione dei lavori.
Il Presidente _______________________________________________________

Il Segretario _______________________________________________________

