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Il giorno 17 febbraio 2017 alle ore 20.30, si è riunito mediante multi conferenza, ai sensi
dell’art. 16.13 dello Statuto Federale, il Consiglio Federale della Federazione Cricket Italiana
così come fissato dalla Delibera 16/2017 – “aggiornamento e convocazione riunione CF”
Assume la Presidenza del Consiglio ai sensi di Statuto, il Presidente Fabio Marabini il quale
dopo aver constatato e fatto constatare la presenza mediante le seguenti postazioni attive di
BERGAMO (Presidente: Marabini), CESENA (Vice Presidente: Pezzi), PIANORO (Consigliere:
Zuppiroli), ROMA 1 (Consigliere: Jayarajah), ROMA 2 (Consigliere: Sabelli), ROVERETO
(Consigliere: Asghar), VENEZIA (Consigliere: Miggiani), dichiara il presente Consiglio
validamente costituito ed idoneo a deliberare sui punti all’ordine del giorno.
Sono inoltre presenti:, ROMA 3 (Revisore: Panepinto); ROMA 4 (Revisore: Zampano); TORINO
1 (Segretario Generale: Bruno Malaspina), TORINO 2 (RN GIACS: Scoppettuolo), ROMA 5
(Responsabile Attività Sportiva: Perera), ROMA 6 (Tesoriere: Pezzella), PONTE DI PIAVE
(Responsabile Logistica: La Fata).
E’ assente giustificato il Revisori Fortuna.
ORDINE DEL GIORNO
1) Situazione contabile ed amministrativa della Federazione ed adeguamento alle
procedure Coni
Il CF, concorda con il Segretario generale sulla urgente ed improrogabile necessità di adeguarsi
ai Format di procedure seguiti ai “Tavoli di lavoro per il rafforzamento del sistema di controllo
interno delle FSN” del Coni (trasmessi dall’Ufficio Vigilanza Coni e richiamati dalla successiva
comunicazione del Segretario Generale Coni del 21/12/2015 “Estensione della nuova procedura
di verifica standard delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate”).
Il CF, data la complessità e la delicatezza della materia che riguarda vari profili non solo
finanziari ma anche di controllo, coordinamento e gestione dei flussi finanziari e documentali
nonché la indispensabile istituzione di un ufficio amministrativo e di un responsabile
amministrativo con specifici compiti di verifica contabile e amministrativa anche di merito,
stabilisce di approfondire ulteriormente impegnandosi a prendere i necessari provvedimenti
nella prossima riunione.
- DELIBERA n. 31/2017: rinvio messa in atto delle normative federali in materia di controllo
ed istituzione dell’Ufficio e del Responsabile amministrativo
2) Varie ed eventuali
Il CF si complimenta con i tre Delegati regionali, candidati alle elezioni dei rappresentanti delle
Discipline Sportive Associate in seno ai rispettivi Consigli regionali Coni, che sono stati eletti:
Coni Lombardia: Claudio Gallo; Coni Emilia Romagna: Davide Gubellini; Coni Lazio: Leandro
Jayarajah.
Il Presidente Marabini informa il CF della conclusione positiva delle trattative con la OK
Pubblicità S.R.L., per le quali aveva mandato con Delibera 06/2017, e dell’avvenuta firma della
convenzione.
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Il CF, su comunicazione del RN del GITC in merito a l corso IF ad Aranova, comunica che il
corso si terrà, contrariamente a quanto comunicato precedentemente, nella sola giornata di
domenica 26 febbraio 2017 presso la palestra in Via Sibari 1 a Roma.
Il CF in considerazione della nomina, con Delibera 18/2017, della Commissione di Garanzia
stabilisce di rendere pubblico un invito a manifestare interesse ai soggetti candidati ad essere
nominati Organi di Giustizia della FCrI da sottoporre al giudizio di idoneità della Commissione:
- Giudice Sportivo Nazionale (ai sensi dell’art. 78 RGD)
- Tribunale Federale (ai sensi dell’art. 92 RGD)
- Corte Federale di Appello (ai sensi dell’art. 92 RGD)
- Procuratore Federale e Sostituto Procuratore Federale (ai sensi degli artt. 106 e 107 RGD)
- DELIBERA n. 32/2017: pubblico invito alla candidatura ad Organi di Giustizia FCrI
Il RN GIACS espone al CF i risultati del Gruppo di Lavoro, previsto dalla Delibera 140/2016, per
la predisposizione dei criteri per la costituzione della Commissione Arbitrale riunitosi in multi
conferenza sabato 11 febbraio alle ore 14.30.
Numero di membri della Commissione: tre Requisiti per far parte della Commissione: arbitri
che abbiano fatto parte dei pannelli ICC Europe negli ultimi quattro anni oltre al Responsabile
Nazionale GIACS che svolgerà anche il compito di Presidente e coordinatore.
Sulla base dei criteri stabiliti, pertanto, il Gruppo di Lavoro propone al Consiglio Federale che la
Commissione Arbitrale sia composta da:
Michele Giuseppe Scoppettuolo (arbitro fuori quadro e responsabile Nazionale GIACS)
Samantha Ketipe (arbitro in quadro GIACS ed inserito nell’ICC Europe UMPIRE PANEL 2014 ICC REGIONAL A&A UMPIRE PANEL - EUROPE 2015 )
Hasan MD Rakbir (arbitro in quadro GIACS ed inserito nell’ICC Europe PROBATIONARY PANEL
2014 - ICC REGIONAL RESERVE UMPIRE PANEL - EUROPE 2015)
Il CF ringraziando i membri del Gruppo di lavoro e prendendo atto di quanto da loro proposto
delibera la composizione della Commissione Arbitrale che, sempre ai sensi della Delibera
140/2016, determini pannelli arbitrali diversificati stabilendo anche i criteri ed i parametri di
valutazione degli arbitri
- DELIBERA n. 33/2017: Costituzione Commissione arbitrale
Il Responsabile Nazionale GIACS, in considerazione della nomina della Commissione Arbitrale
e dei suoi scopi, propone al Consiglio Federale la partecipazione, a carico della FCrI,
compatibilmente con i loro impegni, di Samantha Ketipe e Hasan MD Rakbir al prossimo corso
arbitri che si svolgerà a Milano il 4 e 5 marzo pv come formazione per l’incarico di osservatori e
valutatori che andranno a ricoprire nella Commissione.
- DELIBERA n. 34/2017: partecipazione come osservatori dei membri della Commissione
Arbitrale al Corso Umpire del 4 e 5 marzo
Data l’imminente scadenza delle iscrizioni ai campionati il CF stabilisce le linee guida per il
prestito dei giocatori:
1) Ogni atleta tesserato può essere prestato ad altra società mediante rilascio, da parte
della società di appartenenza, del relativo modulo di tesseramento per prestito.
2) La società richiede il prestito, trasmettendo all'Ufficio Tesseramento il modello di
tesseramento per prestito (all. 01), debitamente sottoscritto indicando per quale
competizione viene prestato, entro i termini consentiti.
3) Il Prestito si riferisce ad una sola Competizione/Campionato/Torneo. Il singolo atleta
può essere prestato per una sola Competizione/Campionato/Torneo durante la stagione.
4) Un atleta può essere prestato solo se non è mai stato messo a referto in quella
Competizione/Campionato/Torneo.
5) La copia del certificato medico del tesserato prestato, la cui copia originale va tenuta
nella sede della Società di appartenenza, va trasmessa alla Società che prende in
prestito il giocatore.
6) Il mancato rispetto delle formalità impedisce il prestito.
- DELIBERA n. 35/2017: linee guida per prestito giocatori tra ASA per il 2017
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Alle ore 21.02 esauriti i punti all’ordine del giorno, il C.F. si chiude.
Il Segretario Federale
Luca Bruno Malaspina

Il Presidente
Fabio Marabini
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