
NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLA 3ª RIUNIONE DI CONSIGLIO 
FEDERALE del  20 novembre  2019

Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale viene approvato all’unanimità.

Comunicazioni del Presidente
Alcune ragazze si stanno affacciando allo sci alpino (Chiara Mazzel B1,
Maddalena Codevilla , che deve ancora ottenere la classificazione inter-
nazionale, e Martina Vozza). 
Nello sci nordico è Anila Oxha la atleta  dello sci nordico, proviene dal ca-
nottaggio 
Il  Presidente, sulla scia del fatto successo a Martina Caironi,  ha scritto
una lettera a tutti gli atleti sull’importanza dei farmaci che si assumono e
sulla serietà che si deve avere; nulla deve essere lasciato al caso.  
Per quanto riguarda i ragazzi un plauso particolare a Jacopo Luchini che
ha lavorato tantissimo e ha conquistato tre podi a Landgraaf, un nuovo
atleta è il lombardo Riccardo Cardani, classificatosi a Landgraaf, dove si è
comportato dignitosamente in gara. 

Ratifica nuove società
Il  Gruppo Sportivo Paralimpico della  difesa ha chiesto l’affiliazione con
qualche atleta tra cui Di Loreto e Nadai; c’è poi la Scuola alpina Ski Team
(Scuola alpina della Guardia di Finanza) che ha chiesto l’affiliazione per
poter organizzare i corsi guide e portare avanti le settimane di svago per
ragazzi con disabilità. 

Ratifica delibere d’urgenza
Le delibere vengono approvate all’ unanimità.

Approvazione II^ variazione bilancio preventivo 2019
Il Segretario federale conferma come la variazione sia dovuta a maggiori
entrate. E’ stato finalmente firmato il contratto con Fiat e Diasorin, con-
tratti pluriennali e quindi già inseriti nei prossimi anni. Nel 2019 si chiudo-
no con questi ulteriori importi. Per il 2020 il Cip ha diminuito l’importo as-
segnato in quanto anno paralimico estivo. 
La variazione viene approvata all’ unanimità.

Approvazione bilancio preventivo 2020
Viene approvato all’unanimità

Varie eventuali
Il Segretario chiede l’approvazione degli stessi criteri per la definizione
delle squadre nazionali. 
Il premio KIKU è stato assegnato il premio annuale (2000 EURO parte del-
la sponsorizzazione) alla società Disabili Valcamonica per l’impegno pro-
fuso in tanti anni.

Il CF termina alle ore 16.00




