STRALCIO VERBALE GIUNTA NAZIONALE 21 SETTEMBRE 2015

La Giunta Nazionale delibera di ratificare i seguenti provvedimenti di estrema urgenza del
Presidente del CIP:

n. 62 del 18/6/2015

Ufficio Comunicazione – Autorizzazione di spesa per l’applicazione dei loghi
RAI sulle maglie azzurre delle Nazionali Paralimpiche che parteciperanno ai
Giochi Estivi di Rio de Janeiro 2016 – Imp. complessivo € 10.000,00 (iva
compresa) - Bilancio di Previsione 2015

n. 63 del 18/6/2015

Ufficio Comunicazione – Autorizzazione di spesa per la Conferenza Stampa di
presentazione della Convenzione CIP/Unipegaso Università Telematica (7
luglio 2015) - Imp. complessivo massimo € 1.500,00 (iva compresa) - Bilancio
di Previsione 2015

n. 64 del 18/6/2015

Ufficio Comunicazione – Autorizzazione di spesa per la realizzazione di un
servizio fotografico, da parte della Società RPMG, al Campionato Mondiale
di Canoa e Paracanoa, in programma all’Idroscalo di Milano dal 19 al 23
agosto 2015 – Imp. € 1.830,00 (iva inclusa) – Bilancio di Previsione 2015

n. 65 del 4/9/2015

Ufficio Avviamento e Scuola – Assegnazione contributo straordinario al CR
CIP Friuli Venezia Giulia, pari ad € 4.000,00, per la copertura delle spese
delle attività dimostrative di atleti paralimpici alle Finali Nazionali del Trofeo
CONI – Lignano Sabbiadoro (UD), 24-26 settembre 2015 – Es. 2015

La Giunta approva all’unanimità le seguenti delibere:


Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione III^ Nota di Variazione al Bilancio di
Previsione 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica - Giochi Paralimpici Rio 2016 - Assegnazione contributo
straordinario a favore della FCI finalizzato all’integrazione dei programmi di preparazione
paralimpica – € 60.000,00 – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica - Giochi Paralimpici Rio 2016 - Assegnazione contributo
straordinario a favore della FIS finalizzato alla copertura delle spese per la partecipazione di una
rappresentativa italiana a tutte le gare del circuito IWAS di Coppa del Mondo in quanto i criteri
di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016 prevedono un sistema misto per il quale la
qualificazione avviene prevalentemente in base alle Ranking IWAS - € 20.000,00 – Es. 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica - Giochi Paralimpici Rio 2016 - Assegnazione contributo
straordinario a favore della FITARCO finalizzato alla copertura delle spese per la partecipazione
dell’Atleta Elisabetta Mijno al Test Event di Rio de Janeiro nonché per lo svolgimento
dell’attività collegiale invernale in preparazione ai Campionati Europei 2016 che si svolgeranno
nel mese di aprile 2016 in quanto i criteri di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Rio 2016
prevedono l’assegnazione di slot diretti ai Campionati Europei e al Qualification Tournament in

programma nell’anno 2016 (oltre che ai Campionati Mondiali 2015) - € 10.000, 00 – Es. 2015
che sarà erogato dietro rendicontazione delle spese sostenute.


Ufficio Preparazione Paralimpica - Giochi Paralimpici Rio 2016 - Assegnazione contributo
straordinario a favore della FITET finalizzato all’integrazione dei programmi di preparazione
paralimpica in quanto la qualificazione degli Atleti ai Giochi di Rio 2016 avviene
prevalentemente in base alle Ranking ITTF - € 15.000, 00 – Es. 2015 che sarà erogato dietro
rendicontazione delle spese sostenute.



Ufficio Preparazione Paralimpica - Assegnazione contributo straordinario a favore della FISW
finalizzato alla copertura delle spese sostenute per la partecipazione di una Rappresentativa
Nazionale ai Campionati del Mondo di Sci Nautico 2015 svoltisi in California, USA - €
10.000,00 – Es. 2015 che sarà erogato dietro rendicontazione delle spese sostenute



Ufficio Preparazione Paralimpica - Assegnazione contributo straordinario a favore della FIPE
finalizzato alla copertura delle spese per la preparazione della giovanissima atleta Martina
Barbierato, che dovrà confermare la sua posizione nella ranking mondiale in vista dei prossimi
Europei in Ungheria nel mese di novembre tenuto conto che la qualificazione degli Atleti ai
Giochi di Rio 2016 avviene prevalentemente in base alle Ranking - € 5.000, 00 – Es. 2015



Ufficio Organi Territoriali – Assegnazione di un contributo straordinario di € 6.000,00 al C.R.
CIP Marche e di € 4.000,00 al C.R. CIP Toscana, a parziale copertura delle spese da sostenere
per l’acquisto degli arredi da ufficio e per piccoli lavori di manutenzione delle nuove sedi
istituzionali dei Comitati



Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione Bilanci di Esercizio 2014 delle seguenti
Federazioni Sportive Paralimpiche: FITET, FIC, FITARCO, FIS, FISE, FIV e Rendiconto
Consuntivo dell’Associazione Benemerita SOI



Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione Documenti Previsionali di Spesa e Bilanci
di Previsione 2015 delle seguenti Federazioni Sportive Paralimpiche: FIG, FISW, FIT, FIPAV,
FISE, e prospetto di Previsione 2015 dell’Associazione Benemerita SOI



Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione variazioni ai Documenti Previsionali di
Spesa e ai Bilanci di Previsione 2015 delle seguenti Federazioni Sportive Paralimpiche:
FISPIC 2° nota
FINP 2° nota
FSSI 1° e 2° nota
FISIP 1° nota
FITET 1° nota
FITARCO 1° e 2° nota
FIV 1° nota
FITAV 1° nota



Ufficio Registri, Statuti e Regolamenti - approvazione, ai fini sportivi, dei nuovi Regolamenti di
Giustizia delle Federazioni: FISPIC, FISDIR e FINP, subordinatamente al recepimento da parte
dei competenti organi federali delle modifiche ed integrazioni richieste



Ufficio Registri, Statuti e Regolamenti - approvazione statuto FITARCO emendato con
provvedimento del Commissario ad Acta nominato con delibera di Giunta Nazionale n. 295 del
30.04.2015, ai sensi dell’art. 21 comma 6 dello Statuto del CIP a completamento del processo di
adeguamento allo Statuto CIP ed ai Principi Informatori delle FSP e DSP ai fini del
mantenimento del riconoscimento da parte del CIP



Ufficio Registri, Statuti e Regolamenti - nomina dell’avv. Raffaella Valeri quale Commissario
ad acta nella Federazione Italiana Wheelchair Hockey, Disciplina Sportiva Paralimpica, ai sensi
dell’art. 21 comma 6 dello Statuto CIP per procedere alle modifiche al proprio Statuto, al fine di
assicurare la conformità dello stesso ai principi ed alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 4,
lettere b) e i1) e all’art. 11 dello Statuto CIP, approvati dalla PCDM in data 12.01.2015; agli artt.
11, commi 2, 3 e 6 (Principio di Trasparenza) e 15 (Principio di Giustizia Sportiva) dei “Principi
Fondamentali ai quali debbono uniformarsi le Entità Sportive Paralimpiche, nel testo approvato
dalla PCDM in data 19.01.2015; ai “Principi di Giustizia Sportiva” approvati dalla PCDM in
data 27.01.2015; al Codice di Giustizia Sportiva approvato dalla PCDM in data 12.03.2015,
nonché alle norme di legge o delibere vincolanti del CIP



Ufficio Registri, Statuti e Regolamenti - Ratifica composizione della Commissione Interfederale
di Garanzia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 bis dello Statuto CIP: Avv. Giovanni ZOPPI
(FISPIC), Avv. Filippo LUBRANO (FISDIR), Avv. Enrico LUBRANO (FIPIC), Prof. Raffaele
LOMONACO (FINP), Avv. Raffaele LA PLACA (FISIP), Avv. Giuseppina ZANNINI
(FISPES), Avv. Renato MIELE (FSSI)



Ufficio Avviamento e Scuola – Assegnazione ai CASP “ASD Pallavolando”, “ASD S. Stefano
Sport MC”, “ASD Azzurra Volley Palermo”, “ASD Spazio Sordo”, “ASD Medaglia d’Oro”,
“ASD ASSA S. Stefano” del contributo previsto per il compimento dell’annualità di
convenzionamento e assegnazione ai CASP “ASD Pallavolando”, “ASD S. Stefano Sport MC”,
“ASD Azzurra Volley Palermo”, “ASD Spazio Sordo” per l’anzianità di adesione di 12 mesi,
rispettivamente di 4, 4, 6 e 6 atleti, per un importo complessivo pari e € 13.000,00 – Es. 2015
Vista la richiesta presentata dalle società sportive indicate si propone l’erogazione del
contributo previsto come di seguito indicato:
- ASD Pallavolando € 2.200,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale e € 50,00 “una tantum”
per ciascuno dei 4 atleti che hanno compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di adesione);
- ASD S.Stefano Sport MC € 2.200,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale e € 50,00 “una
tantum” per ciascuno dei 4 atleti che hanno compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di
adesione);
- ASD Azzurra Volley Palermo € 2.300,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale e € 50,00
“una tantum” per ciascuno dei 6 atleti che hanno compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità
di adesione);
- ASD Spazio Sordo € 2.300,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale e € 50,00 “una tantum”
per ciascuno dei 6 atleti che hanno compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di adesione);
- ASD Medaglia d’Oro € 2.000,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale);
- ASD ASSA S. Stefano € 2.000,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale

