STRALCIO VERBALE GIUNTA NAZIONALE 15 DICEMBRE 2014

La Giunta Nazionale delibera di ratificare i seguenti provvedimenti di estrema urgenza del
Presidente del CIP:
n. 47 del 13/11/2014 Ufficio Organi Territoriali – Commissariamento del Comitato Regionale CIP
Sicilia e nomina del Presidente del CR stesso, Roberta Cascio, quale
Commissario Straordinario – Es. 2014
n. 48 del 19/11/2014 Ufficio Organi Territoriali – Commissariamento del Comitato Regionale CIP
Sardegna e nomina del Vice Presidente Vicario CIP, Sandrino Porru, quale
Commissario Straordinario dello stesso – Es. 2014
n. 49 del 24/11/2014 Ufficio Preparazione Paralimpica – Assegnazione contributo straordinario a
favore della FISPIC per la partecipazione della rappresentativa nazionale di
Calcio a 5 B2/3 al Campionato Europeo IBSA – Imp. € 14.000,00 – Es. 2014
La Giunta approva all’unanimità le seguenti delibere:


Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione V nota di variazione al Bilancio di
Previsione 2014



Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione Documento Previsionale 2015



Ufficio Preparazione Paralimpica - Approvazione Progetto Rio 2016 – Pyeong Chang 2018 –
Es. 2015
Come previsto dal Progetto Sochi 2014 – Rio 2016, nell’ultima stesura approvata dalla Giunta
Nazionale nella riunione del 1° ottobre 2013, vengono confermati, in vista dei Giochi
Paralimpici di Rio 2016, i seguenti programmi a favore degli Atleti:
1. Premi Medaglia CONI;
2. Assegni Mensili di Preparazione a favore degli Atleti di Club Paralimpico;
3. Erogazione delle Indennità di Allenamento a favore degli Atleti convocati ai Giochi di Rio
2016 e non beneficiari del programma AMP precedente;
vengono altresì previsti i seguenti programmi a sostegno dell’attività di preparazione delle
squadre nazionali posta in essere dalle Federazioni Sportive Paralimpiche coinvolte:
4. Sostegno economico, organizzativo e logistico a favore delle FSP coinvolte con i Test Event
nel corso dell’anno 2015 (al momento tiro con l’arco, vela e triathlon) e/o per le quali si
ritiene opportuno organizzare un sopralluogo;
5. Co-partecipazione eventuale e straordinaria del Comitato nell’acquisto di attrezzatura
sportiva di rilevante valore economico e purchè la stessa rimanga patrimonio della
Federazione a beneficio di altri Atleti, attuali e/o futuri.
Si propone, pertanto, l’approvazione dell’ex Progetto Sochi 2014 - Rio 2016, che assume la
denominazione di “Progetto Rio 2016 – Pyeongchang 2018”.



Ufficio Preparazione Paralimpica - Conferimento delega al Segretario Generale CIP per
l’assunzione degli atti deliberativi finalizzati agli adempimenti di carattere amministrativo ed
economico relativi alla partecipazione della Delegazione Italiana ai Giochi Paralimpici di Rio
2016



Ufficio Preparazione Paralimpica - Assegnazione contributo ordinario a favore della
Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB) e della Federazione Italiana Pesca
Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) – Es. 2015 - € 20.000, 00
L’esecutività della presente delibera è subordinata all’approvazione del Bilancio di Previsione
2015 da parte degli organi vigilanti.



Ufficio Preparazione Paralimpica – Assegnazione Contributi annuali 2015 a favore dei Gruppi
Sportivi dei Corpi dello Stato Convenzionati – Es. 2015 - € 112.000,00
G.S. Fiamme Gialle
4 Atleti Club
€ 24.000, 00
G.S. Fiamme Azzurre
7 Atleti Club
€ 40.000, 00
G.S. Guardia Forestale 5 Atleti Club
€ 30.000, 00
G.S. Fiamme Oro
1 Atleta Club
€ 8.000, 00 + € 10.000, 00*
* L’incremento di € 10.000, 00 sarà corrisposto se e qualora nel corso dell’anno dovessero
verificarsi le condizioni per l’accesso al Club degli Atleti Pieralberto Buccoliero (canoa) e
Florinda Trombetta (canottaggio), attualmente solo segnalati al Gruppo Sportivo.
L’esecutività della presente delibera è subordinata all’approvazione del Bilancio di Previsione
2015 da parte degli organi vigilanti.



Ufficio Risorse Umane - Proroga contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con
part time 60%, cat. B. parametro retributivo 1, dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015, del Sig.
Carlo Luzi - Imp. a carico dell’azienda Euro 21.722,36. Es. 2014



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione - Conferimento incarichi di collaborazione e
consulenze e relativi compensi nei limiti delle disposizioni di legge vigenti - Bilancio di
Previsione 2015.



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione - Nomina dell’Avv. Raffaella Valeri quale
Commissario ad acta (art. 21, comma 6 Statuto Cip) nelle Federazioni Sportive Paralimpiche
FIPIC, FISDIR, FINP, FISPES e FISPIC, su richiesta dei rispettivi Consigli Federali, per
procedere alle modifiche statutarie in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte nel testo
dei “Principi Informatori a cui devono uniformarsi le FSP e DSP” (Art. 11, comma 2,3, e 6 Principio di Trasparenza; Art. 15 - Principio di Giustizia Sportiva) nonché in adeguamento ai
nuovi Principi di Giustizia Sportiva, per come saranno approvati dal competente ufficio Sport
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione - Approvazione modifiche Statuto FINP, FISPES e
FIPIC - lette le modifiche al testo statutario della FINP e della FISPES approvate dalle
rispettive Assemblee Straordinarie tenutesi il 29 novembre 2014, e lette le modifiche al testo
statutario della FIPIC approvato dall’Assemblea Straordinaria tenutasi il 8 novembre 2014,
si delibera l’approvazione delle modifiche agli artt. 5.2, 18.5, 17.2, 24.3, 27.3, 30 e 31 del testo
statutario della FINP
si delibera l’approvazione delle modifiche agli artt. 17.2, 18.4, 18.5, 18.6, 27.3, 30, 31 e 49.1
del testo statutario della FISPES
si delibera l’approvazione delle modifiche agli artt. 18.5, 18.6, 27.3, 30, 31 e 40.2 del testo
statutario della FIPIC



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione - Istituzione Commissione Interfederale di
Garanzia attraverso l’introduzione del nuovo articolo 12 bis dello Statuto Cip - Commissione
Interfederale di Garanzia
“È istituita presso il Cip, con funzioni consultive in materia giuridico sportiva per il Cip e per
le singole Entità Sportive paralimpiche riconosciute dal CIP, che ne facciano richiesta, la
Commissione Interfederale di Garanzia.
La Commissione è composta da un numero di componenti pari al numero delle Federazioni
riconosciute solo dal CIP (attualmente 7) nominati uno per ogni Federazione, dal Consiglio
Federale, con maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi. I componenti durano in
carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti
tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o
militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli
avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La composizione della Commissione è ratificata dalla Giunta Nazionale previo riscontro dei
requisiti professionali di cui sopra in capo ai designati.
Alla Commissione è, altresì, demandato il compito di individuare per le Federazioni e
Discipline riconosciute dal Cip e non anche dal Coni, con determinazione non più sindacabile,
anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare
interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del
Tribunale federale e della Corte federale di appello, nonché i Procuratori Federali,
conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Codice.
La Commissione adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura
federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e,
eventualmente, della rimozione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza
e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in
cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione
può anche non essere preceduta dal richiamo.
Le Federazioni applicano la procedura di cui al comma 3, anche per la nomina del Giudice
sportivo nazionale e dei componenti della Corte sportiva di appello.
Per tutto quanto attiene al funzionamento di detta Commissione si rimanda ai “Principi di
Giustizia Sportiva” cui devono uniformarsi gli statuti federali ed al Codice di Giustizia
Sportiva”



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione - Convenzionamento Istituto Scolastico “Leonardo
Sinisgalli” di Potenza che prevede l’attività sportiva della Pallacanestro con 5 alunni DIR e 1
alunno HS - Esercizio 2014



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione – Riconoscimento CASP Centro Avviamento allo
Sport Paralimpico ASD Arco Club Gela(CL) con 5 aderenti atleti (1 DIR e 4 HF) per le
Discipline Sportive del Tiro con l’arco, Tiro a Segno, Scherma e Boccia - Stagione Sportiva
2014/2015 - Esercizio 2014



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione - Adesione Organizzazione Fasi Finali Nazionali di
Atletica Leggera dei Campionati Studenteschi 2015 - Il CIP ritiene opportuno collaborare,
come negli scorsi anni, con il MIUR e la FIDAL per organizzare le Fasi Finali della Corsa
Campestre e dei Campionati Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera su pista - Es. 2015



Area Legale, Riconoscimenti e Promozione - Assegnazione ai CASP “POHAFI”, “ASHD
Novara”, “ASD Faenza”, “ASD Canottieri Mutina” e “GAST Onlus” del contributo previsto
per il compimento dell’annualità di convenzionamento e assegnazione ai CASP “POHAFI”,

“ASHD Novara”, ASD Faenza”, “ASD Canottieri Mutina”, “GAST Onlus”, “ASD Medaglia
D’Oro”, “ASD ASSA S.Stefano” per l’anzianità di adesione di 12 mesi, rispettivamente di 5, 5,
3, 5, 10, 20 e 35 atleti, per un importo complessivo pari a € 14.150,00
Vista la richiesta presentata dalle società sportive indicate, si autorizza l’erogazione del
contributo previsto come di seguito indicato:
POHAFI € 2.250,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale e € 50,00 “una tantum” per
ciascuno dei 5 atleti che hanno compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di adesione);
ASHD Novara € 2.250,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale e € 50,00 “una tantum” per
ciascuno dei 5 atleti che hanno compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di adesione);
ASD Faenza € 2.150,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale e € 50,00 “una tantum” per
ciascuno dei 3 atleti che hanno compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di adesione);
ASD Canottieri Mutina € 2.250,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale e € 50,00 “una
tantum” per ciascuno dei 5 atleti che hanno compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di
adesione);
GAST Onlus € 2.500,00 (€ 2.000,00 per il contributo annuale e € 50,00 “una tantum” per
ciascuno dei 10 atleti che hanno compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di adesione);
ASD Medaglia d’Oro € 1.000,00 (€ 50,00 “una tantum” per ciascuno dei 20 atleti che hanno
compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di adesione);
ASD ASSA S.Stefano € 1.750,00 (€ 50,00 “una tantum” per ciascuno dei 35 atleti che hanno
compiuto i 12 mesi consecutivi di anzianità di adesione)


Ufficio Antidoping - Aggiornamento delle Norme Sportive Antidoping del CIP in adeguamento
al Codice WADA in vigore dal 1° gennaio 2015.
Viene aggiornato il testo delle Norme Sportive Antidoping CIP nella versione c.d. 2015 CONI e
dei relativi allegati (Dispositivo Attuativo RTP & Whereabouts, modulo TUE, modulo di
Dichiarazione di uso di sostanze vietate e metodi proibiti, modulo medico specialista,
informativa e modulo di consenso al trattamento dei dati, modulo ritiro dall’RTP) a seguito
dell’approvazione, da parte della Conferenza Mondiale sul doping nello sport in data 12/15
novembre 2013 in Johannesburg, delle norme contenute nel Codice WADA e negli Standard
che si applicano ed hanno efficacia in tutti i paesi sottoscrittori del Codice stesso, ivi
compresa l’Italia, i quali devono conseguentemente adeguare e rendere conferme la propria
normativa antidoping interna



Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione Bilanci di Esercizio 2012 e 2013 (FIT) e
2013 (FIB e FIV)



Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione Documenti Previsionali di Spesa 2014
delle Entità riconosciute dal CIP FIT – FIBS – FISO – PROGETTO FILIPPIDE



Area Finanza, Controllo e Territorio – Approvazione variazioni ai Documenti Previsionali di
Spesa ed ai Bilanci di Previsione 2014 delle seguenti Federazioni Sportive Paralimpiche:
FISPIC 2^ nota
FINP 3^ nota
FITARCO 2^ nota
FITET 1^ nota
FISDIR 2^ nota
FISPES 2^ nota

FIPIC 3^ nota
FITAV 2^ nota
FASI 1^ nota


Area Immagine e Comunicazione – Sottoscrizione abbonamento annuale Servizio Rassegna
Stampa inline SIFA (stampa nazionale, locale e internazionale, quotidiana e periodica),
consultabile via web 7 gg su 7 – Imp. € 5.856,00 (Iva inclusa) – Bilancio di Previsione 2015



Area Immagine e Comunicazione – Abbonamento Notiziario Agenzia di Stampa ITALPRESS
per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015 per un importo massimo di € 23.712,00 (IVA
inclusa)

