VERBALE RIUNIONE
15/12/2020
L’anno duemila venti, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 18.30, si è riunito presso la piattaforma Zoom
il Consiglio Federale della Federazione Cricket Italiana (FCrI) – Ente con personalità giuridica.
Assume la Presidenza del Consiglio ai sensi di Statuto, il Presidente Fabio Marabini ed esercita le funzioni di
Segretario, Kelum Asanka Perera, Segretario Generale della FCrI.
Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza dei Consiglieri Mirza Sibtul Hasnain Baig, Haz Paz
Maria Lorena, Francesco Moscatelli, Maggio Riccardo, Mazzi Andrea, Zanoli Gabriele, del consigliere federale in
rappresentanza dei tecnici Kamal Indipolage Kariyawasam, Thilini Indipolage Kariyawasam, e della presenza del
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Alyssa Panepinto e Marco Magno Mazzotta membri del Collegio di
nomina CONI, dichiara validamente costituito il Consiglio Federale della Federazione Cricket Italiana.
Risultano assenti Fernando Silvestri membro del collegio di nomina Coni, Silvio Leydi (Responsabile Nazionale GIACS arbitri) ed il consigliere federale in rappresentanza degli atleti Lakhwinder Pal.

Su invito del Presidente partecipano alla riunione anche Marcella Sodaro (Commercialista), Roberto Manetta
(Responsabile amministrativo FCrI) Nicola Sbetti (responsabile Collaboratore Comunicazione) e Siria Scotti,
(collaboratrice Segreteria Generale).

Ordine del Giorno (OdG):
1.

Approvazione verbale riunione precedente
●

2.

Comunicazioni del Presidente
●

3.

Verbale del 02 dicembre 2020

Delibere del Presidente

Attività amministrativa
●

Approvazione Regolamento organico;

●

Assemblea Nazionale Elettiva 2021;

●

Governance;

●

Documentazione federale;

●

Affiliazioni ed Iscrizioni;

●

Modalità di Tesseramento;
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4.

5.

Attività sportiva nazionale
●

Revisione struttura campionati;

●

Disposizioni tecnico regolamentari campionati 2021;

●

Regolamenti campionati;

Attività Internazionale
●

Tornei ICC;

●

Staff Tecnico;

6.

Piano Impiantistica

7.

Varie ed eventuali

Il Presidente passa all'esame dell'ordine del giorno che prevede, al punto 1, l’approvazione del verbale della riunione
del 2 Dicembre 2020.
Il Presidente porta a votazione il verbale della seduta del 2 Dicembre u.s.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente passa al punto 2) dell’OdG relativo alle delibere del Presidente da ratificare:
Non essendo stati adottati Provvedimenti di Urgenza da parte del Presidente, pertanto non ci sono delibere da
ratificare.
Il Presidente passa al punto 3) dell’OdG relativo alla Attività Amministrativa.
Il Presidente porta a votazione la delibera relativa al Regolamento Organico, ricevuto dalla Libra Legal Partner, a cui
era stata demandata la realizzazione.
Valorizza l’importanza del documento in quanto, il Regolamento Organico risulta ad oggi obsoleto e non in linea con
quanto previsto dallo statuto federale.
Il Presidente porta a votazione il Regolamento Organico.
I membri del collegio dei revisori ed i membri del consiglio federale approvano all’unanimità.
Il Presidente passa al punto successivo, inerente all’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 2021 per il rinnovo delle cariche
federali per il quadriennio 2021 - 2024
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Il Presidente comunica la data dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 2021 per il rinnovo delle cariche federali per il
quadriennio 2021 - 2024, il 7 marzo 2021:
Prima convocazione: ore 11:00
Seconda convocazione: ore 13.30
L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 2021 per il rinnovo delle cariche federali per il quadriennio 2021 - 2024, si terrà a Roma
presso la sede della Federazione Italiana Cricket presso la sede della stessa: Piazza L. de Bosis, 15 – 00135 Roma, Palazzo H.
Il Presidente, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto Federale, propone quale Presidente della commissione verifica poteri il Dott.
Alessandro Cherubini, dirigente degli Organi Collegiali del Coni.
La suddetta proposta verrà condivisa con il Coni.

Il Presidente porta a votazione la Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva 2021 per il rinnovo delle cariche federali per il
quadriennio 2021 - 2024

I membri del collegio dei revisori ed i membri del consiglio federale approvano all’unanimità.
Il Presidente passa al punto successivo relativo alla Documentazione federale, ripercorrendo i punti cardine
di essa, sottolineando l’importanza di una revisione e armonizzazione delle varie documentazioni e regolamenti.

Il Presidente, comunica che da un'analisi effettuata dalla Segreteria generale e dalla Commissione
preposta emerge che la documentazione federale necessità di un adeguamento generale.
Il Presidente porta a votazione la revisione della documentazione federale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente passa al successivo punto inerente ad Affiliazioni ed Iscrizioni 2021
Il Presidente precisa che, a partire dalla stagione sportiva 2021, per tutte le società sulla nuova piattaforma gestionale
online sarà possibile effettuare tutti i passaggi formali di affiliazione, iscrizione e tesseramento atleti.
Il Presidente passa la parola al consigliere Gabriele Zanoli, che ha seguito tutta la parte operativa, il quale comunica
che il principale obiettivo nella realizzazione del nuovo gestionale è quello di poter garantire a tutte le associazioni
sportive una operatività in totale autonomia. Viene richiesto un margine di tempo indirizzato esclusivamente ai test
del di sistema, auspicando una corretta funzionalità per l’inizio di gennaio 2021 con l’apertura delle affiliazioni e
iscrizioni per la stagione prossima.
Il Presidente informa che l’obiettivo da raggiungere è quello che tutta l’attività inerente alle affiliazioni, iscrizioni e
tesseramento a partire dalla stagione sportiva 2022 si svolga esclusivamente tramite il gestionale.

Il Presidente porta a votazione le Modalità di Tesseramento ed Iscrizione per l’attività sportiva 2021.
Il Consiglio approva all’unanimità
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Il Presidente illustra la revisione della struttura formazione tecnici sviluppata dalla Commissione preposta con la
partecipazione in particolare di Riccardo Maggio e Gabriele Zanoli, che, con la collaborazione di Giulio
Ricciardone hanno realizzato il primo manuale di cricket e il primo corso di Livello 1 dotato dei requisiti SNaQ
(Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi della Scuola dello Sport del CONI), che ha approvato la
struttura dei corsi che verranno realizzati nel 2021; l’importante riconoscimento da parte dello SNaQ dei corsi
della FCRI rientra nel quadro generale di riferimento proposto dal CONI per il conseguimento delle qualifiche
dei tecnici sportivi e per la loro certificazione, introducendo uno strumento per la realizzazione di percorsi
formativi efficaci per i nostri tecnici federali del futuro. La struttura dei corsi, per ora definita su 3 livelli,
costituisce un fondamentale tassello per lo sviluppo di una categoria di tecnici più ampia, indipendente dai corsi
ECB precedentemente adottati e non riconosciuti sul territorio italiano, ed è ora dotata di tutti i requisiti per
operare in ambito scolastico e per costituire una vera e propria categoria professionale riconosciuta dal CONI.
Il Presidente porta a votazione la revisione della struttura tecnici federali.
Il Consiglio approva all’unanimità
Il Presidente passa al punto 4) dell’OdG relativo Attività sportiva nazionale.
Il Presidente, in riferimento al periodo di transizione per tutti i tesserati a causa della proroga dello stato di
emergenza, comunica che sarà possibile riprendere l’attività solo nel momento in cui la Federazione comunicherà al
Coni quali sono i Campionati di interesse nazionale ed il relativo elenco delle società partecipanti.
Inoltre il Presidente tende a precisare che fino a quando una squadra non completa un’affiliazione (in un secondo
momento comunicata al Coni) quest’ultima non si potrà allenare.
Il Presidente considerato che nel corso della stagione sportiva 2020 non si sono potuti disputare i campionati giovanili
per via della pandemia e al fine di valorizzare quanto più possibile il settore giovanile delle società affiliate, propone
di dare priorità di svolgimento ai Campionati Giovanili che avranno luogo a partire dal mese di Aprile 2021.
Il Presidente demanda alla commissione regolamenti e alla commissione campionati, la predisposizione delle schede
tecniche di ogni singolo torneo.
Successivamente il Presidente passa la parola al Segretario Generale, il quale, a seguito delle proposte del Presidente
e delle relative considerazione delle commissioni preposte (Commissione Campionati e Commissione Regolamenti)
spiega la struttura dei Campionati 2021:
● Campionato T20 Open invariato;
● Coppa Italia invariato senza vincolo di partecipazione (ovvero una squadra si può iscrivere alla sola Coppa
Italia o al solo T20);
● Giovanile, tutto a T20, senza vincolo di italiani ma con almeno 7 residenti;
● Femminile, senza vincolo di italiani ma con almeno 5 residenti;
● Viene istituito il Campionato Italiano 50 Over aperto a tutte le squadre affiliate ed iscritte alla Federazione
per il 2020. Ogni decisione in merito alla partecipazione ai campionato giovanili quale vincolo di
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partecipazione al Campionato Italiano 50 over viene rimandata.
In merito alle Categorie:
Massimo 2 Stranieri (STR);
●
Minimo 2 Under 23 - i giocatori U23 non potranno essere di categoria STR;
●
Minimo 2 Under 21 altrimenti in sostituzione 2 giocatori di categoria ITA (Italiani) o di categoria ITAN
●
(nati in Italia); i giocatori U21 non potranno essere di categoria STR;
Gli atleti Residenti (RES); si specifica che tutti gli atleti che possiedono un permesso di soggiorno, che
●
stanno completando l’iter di rinnovo del permesso di soggiorno, che stanno completando l’iter di
richiesta di primo permesso, ricadranno nella categoria Residenti (RES);
Gli atleti Stranieri (STR); si specifica che tutti gli atleti che non possiedono un permesso di soggiorno,
●
che non hanno iniziato l’iter di richiesta di primo permesso, ricadranno nella categoria Stranieri (STR).
Il Presidente successivamente passa alla questione del Ranking, passando la parola al Segretario Generale, il quale
comunica che il Campionato sarà strutturato in 4 gironi da 6 squadre, le quali giocano andata e ritorno. La
composizione dei gironi sarà legata principalmente alle distanze chilometriche tra le squadre e alla disponibilità dei
campi da gioco utilizzabili.
Il Presidente successivamente introduce il tema degli Incentivi, passando la parola al Segretario Generale.
● 2000 € per chi fa un Giovanile (U13,U15,U17,U19) o Femminile, precisando che per ottenere il contributo
bisognerà aver preso parte ad un minimo di 5 partite per ogni squadra;
● 3500 € per chi fa un Giovanile più un Femminile;
● Extra Incentivi chilometrici per il Giovanile da valutare con composizione gironi.
Il Presidente dopo ampia profonda disamina e discussione porta a votazione la delibera inerente alla struttura dei
campionati 2021;
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente passa al punto 5) dell’OdG relativo Attività Internazionale.
Il Presidente comunica le date dei Tornei dell’ICC:
● Primo torneo T20: 8-13 Luglio in Finlandia;
● Secondo Torneo 50 over: 1-14 Settembre a Jersey;
● Terzo Torneo, in caso di qualifica al mondiale T20, 15-21 Ottobre in Spagna.
● Quarto torneo della Challenge League In Uganda invece si parla di Febbraio 2022.
Il Presidente in seguito passa al punto relativo allo Staff Tecnico.
Il Presidente comunica la nomina di Gareth Kyle Berg e Carl Stephen Sandri rispettivamente come capo allenatore ed
assistente allenatore della squadra nazionale maschile.
Il Presidente porta a votazione il calendario internazionale e la composizione dello staff tecnico;
Il Consiglio approva all’unanimità
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Il Presidente passa al punto 6) dell’OdG relativo al Piano Impiantistica.
Il Presidente comunica che è in fase di definizione il contratto di locazione dell’Ippodromo di Novi Ligure, dove
verranno eseguiti i lavori nel minor tempo disponibile per realizzare un campo da cricket. Il Presidente illustra
inoltre il piano pluriennale per l’impiantistica che prevede interventi per un importo di ca. 1,5 milioni di Euro per la
realizzazione e il refitting di 20 impianti di gioco.
Il Presidente passa al punto 7) dell’OdG relativo a Varie ed Eventuali.
Il Presidente comunica al Consiglio che in fase di discussione la collaborazione con l’azienda italiana Macron, noto
produttore di abbigliamento sportivo, con obiettivo di stipulare un contratto di sponsorizzazione pluriennale.
Il Presidente nomina il Sig. Siddiqui Khurram quale rappresentante della Federazione presso tutto le attività inerenti
al “modified cricket”
Il Presidente porta a votazione la nomina del responsabile “Modified Cricket”
Il Consiglio approva all’unanimità
Il Presidente condivide con il consiglio che l’ammontare alla data del 30.11 di riserve di liquidità è superiore al limite
di 100.000€ su entrambi i conti bancari federali e che questa situazione rende queste riserve soggette al rischio di
perdita di valore per la attuale condizione di tassi negativi applicata sopra tale soglia, o soggette ai rischi di prelievo
forzoso (bail-in) previsti dalla normativa europea ovvero dalla direttiva 2014/59/UE in vigore dal 1º gennaio 2016.
Il Presidente propone pertanto la sottoscrizione di operazioni finanziarie e di deposito in custodia concordate su
conto deposito 12 mesi 1,25% con piano di accumulo su fondo obbligazionario globale, fondo di tesoreria e fondo
obbligazionario etico con cedola e Custody Trust, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e dal
regolamento amministrativo della Federazione all’art. 4 f.
Il Presidente porta a votazione la sottoscrizione di operazioni finanziarie.
Il Consiglio approva all’unanimità
Il Presidente, riscontrato che non ci sono ulteriori argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore
22.30

Il Segretario Generale
Kelum Asanka Perera

Il Presidente
Fabio Marabini
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