
NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA 4ª RIUNIONE DI CONSIGLIO 
FEDERALE del 27/11/2018
La riunione del Consiglio Federale si apre con  l’ approvazione all'unani-
mità dei presenti del verbale della riunione di Consiglio Federale dello 
scorso 7 giugno 2018.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente illustra brevemente la sua partecipazione al Festival della 
Cultura Paralimpica svoltosi a Roma dal 20 al 23 novembre. Giornate 
molto varie, con la partecipazione di tantissimi atleti, mostre, dibattiti, 
eventi culturali collaterali; giornata di chiusura con l’intervento del Presi-
dente della Repubblica.
Approvazione 1° variazione bilancio preventivo 2018
Il  CF all’ unanimità approva la  prima Variazione al Bilancio preventivo
2018 resasi necessaria viste maggiori entrate per premi medaglia Para-
limpiadi 2018 ed altre entrate di sponsor e liberalità.
Candidature campionati italiani sci alpino
Il Presidente espone le candidature pervenute: Sci Club Edelweiss e Sci
Club Due. 
Il CF delibera a maggioranza l’assegnazione dell’ organizzazione dei C.I.
di sci alpino allo sci Club Edelweiss. I C.I. si terranno a Folgaria il 23 e 24
Marzo 2019.
Approvazione bilancio preventivo 2019
Viene approvato il bilancio preventivo 2019 all’ unanimità sentita la rela-
zione del presidente e il parere favorevole del CRC
Nomina delegati regionali
all’ unanimità vengono nominati :
per Provincia autonoma di Trento, Francesco Dalla Sega
per la Regione Emilia Romagna, Antonio Fenu
per la Regione Piemonte, Silvia De Maria
per la Regione Veneto, Alex Furlan
Ratifica affiliazione nuove società
vengono ratificate all’ unanimità le affiliazioni delle seguenti società
-Sci Club Lancia asd
-In2thewhite asd
-GS Brentonico asd
Varie eventuali
Il CF approva all’ unanimità il progetto di supportare le società affiliate
nell’ azione di marketing finanziando un corso di marketing per le società
interessate.
Viene dato aggiornamento sul calendario di Coppa Italia di sci alpino che
sarà ufficializzato a breve.
Vengono condivisi i criteri di appartenenza alle squadre nazionali redatti
dai direttori tecnici di specialità che saranno pubblicati sul sito Fisip
Paolo Tavian fornisce aggiornamento sull’ organizzazione dei Campionati
Mondiali di sci alpino 2019.

Il CF termina alle ore 15.00
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