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Presenti
Presidente del
Coordinamento

Donato Antonio Milano (Presidente FIKBMS).

Vice Presidente Vicario del
Coordinamento

Enzo Casadidio (Presidente FIGeST).

Vice Presidente del
Coordinamento

Fabio Marabini (Presidente FCrI).

Presidenti / Vice Presidenti
DSA

Ariano Amici (Presidente FASI), Andrea Mancino (Presidente FIBiS), Marco
Mugnani (Presidente FICSF), Andrea Mazzanti (Vice Presidente Vicario
FICSF), Silvia Vaccani (Vice Presidente FICSF), Claudio Ciampi (Vice
Presidente Vicario FID), Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente FIGB), Dino
Berti (Presidente Onorario FIGeST), Enrico Costa (Presidente FIPAP),
Edoardo Facchetti (Presidente FIPT), Cosimo Zecca (Vice Presidente
FISB), Tiziano Zanetello (Presidente FISO), Antonio Perrone (Presidente
FITDS), Stefania Lenzini (Presidente FITw), Gianpietro Pagnoncelli
(Presidente FSI).

Altri rappresentanti DSA

Rossella Nocco (Segretario Generale FICSF), Vincenzo Ciampà (Segretario
Generale FIDAF), Maurizio Pecora (Segretario Generale FIPT), Stefania
Sisti (Segretario Generale FISB).

Invitati

Kelum Perera (Rappresentante degli Atleti in Consiglio Nazionale e
Responsabile attività sportiva e sviluppo FCrI).
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Anna Ragnoli, Maurizio Narciso.

Assenti
DSA

FIRaft, FITETREC-ANTE, FIWuK.

Il giorno 20 marzo 2018 a Roma, presso la “Sala A” del Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano 74, è
riunito il Coordinamento Nazionale delle Discipline Sportive Associate.
La riunione è aperta alle ore 10.30 dal Presidente Donato Milano che, salutati i presenti, si rivolge a Dino
Berti per ringraziarlo pubblicamente per il lavoro svolto in qualità di Presidente del Coordinamento nello
scorso quadriennio olimpico.
Inoltre, prima di affrontare l’ordine del giorno, si sofferma su talune comunicazioni di servizio, tra cui c’è un
sollecito alle DSA che non hanno ancora risposto alla mail di Fabio Marabini relativa al lavoro di reperimento
informazioni della Commissione di lavoro sui rapporti tra Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva. In
particolare, Milano spiega che per poter affrontare al meglio il delicato rapporto tra DSA ed EPS, è
opportuno raccogliere le esperienze del caso di ciascuna DSA. Dopo ampia discussione che coinvolge i
rappresentanti di FISB, FIGeST, FIBiS, FITDS e FIPT, emerge la necessità di aprire un tavolo di discussione
tra Federazioni ed EPS che sia ispirato da un afflato di collaborazione reciproca e non conflittuale, sui temi
della concorrenza, che non deve essere sleale, sul fatto che i calendari di attività reciproci devono essere

concordati senza evitare sovrapposizioni di sorta, e soprattutto circa la messa al bando dell’affiliazione di
Associazioni di secondo livello. Marabini rammenta che ogni spunto di riflessione dovrà essere trasmesso
alla mail all’indirizzo presidenza@crickitalia.org. Inoltre, sempre come comunicazione di servizio, Milano
mette al corrente i presenti circa un corso sui dirigenti federali che sta organizzando il Segretario Generale
FISB Stefania Sisti il 4 maggio presso la Scuola dello sport, e invita eventuali interessati a prendere contatto
proprio con la Sisti per allargare questa opportunità anche alla propria DSA.
Donato Milano passa quindi al primo punto dell’ordine del giorno ovvero “approvazione del report della
riunione precedente di Coordinamento”, che viene approvato all’unanimità dei Presidenti e dei Vice
Presidenti di DSA.
Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno ovvero “proposta di un documento sulle aggregazioni”
da presentare al Presidente del CONI.
Donato Milano, nello scusarsi dello scarso preavviso con cui ha convocato il Coordinamento, spiega che la
necessità di un incontro è stata resa stringente proprio per discutere di questo argomento, alla luce della
notizia giuntagli che una proposta di variazione dei principi informatori degli Statuti, che contiene anche
alcuni punti che riguardano le aggregazioni, verrà presentata durante le prossime riunioni di Giunta e
Consiglio Nazionale previste per il 10 aprile 2018.
Milano prosegue spiegando che la Commissione di lavoro su una proposta di aggregazione ha accelerato il
processo di analisi, riunendosi due volte e producendo i due documenti “bozza” trasmessi via e-mail a tutte
le DSA in data 15 marzo 2018. Rammenta quindi ai presenti che si tratta di una proposta sintetica che
contiene alcuni principi di natura generale sulle aggregazioni, da presentare a breve al Presidente Malagò,
mentre il secondo documento, quello più dettagliato chiamato “Progetto per aggregazioni”, è una proposta
che formalizza alcuni criteri oggettivi che potrebbero regolare il processo delle aggregazioni. Tale
documento, aggiunge, potrebbe essere presentato al CONI qualora il primo venga positivamente accolto
oppure, in ogni caso, tra qualche tempo.
Enrico Costa precisa che questo secondo documento di dettaglio, sarà sicuramente oggetto di ulteriori
modifiche da concordare tutti assieme e che per ora conviene confrontarsi su quello di sintesi, che contiene
importanti principi che porterebbero le DSA e le FSA ad essere trattate con pari dignità nella cornice del
processo di aggregazione.
Dopo aver altresì analizzato gli spunti pervenuti dagli assenti, in particolare i rilievi delle DSA FIRaft e
FIWuK, si apre un’ampia discussione che coinvolge tutti i presenti sulla necessità effettiva di anticipare ogni
scenario futuro, perfezionando in questa riunione il documento di sintesi, da consegnare nei prossimi giorni
ai Vertici del CONI.
Preso atto di tutte le proposte dei presenti, viene redatto il documento che segue, altresì sottoscritto da tutti i
Presidenti in sala. Attualmente, il documento originale firmato è posto in visione/firma dei Presidenti di DSA
non presenti in riunione. Concluso questo processo verrà presentato a Malagò, quanto prima e non oltre la
data del 10 aprile, dai membri della Commissione che ci hanno lavorato e dai rappresentanti delle DSA in
CN.
Come ultimo punto all’ordine del giorno, ovvero le “varie ed eventuali”, Milano invita le altre commissioni
costituite in occasione della precedente riunione di Coordinamento delle DSA, a lavorare sui temi di
competenza per aggiornare prontamente tutti i presenti non appena vi saranno elementi sostanziali di
discussione.
La riunione ha termine alle ore 13.30.
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Gent.mo
Dott. Giovanni Malagò
Presidente Coni
Largo De Bosis
Roma
Roma, 20 marzo 2018

Caro Presidente,
Le Discipline Sportive Associate rappresentano una parte importante dello Sport Italiano con 4.525 società
sportive dilettantistiche, 268.000 atleti e una intensa attività sportiva nazionale e internazionale ottenendo
risultati di assoluto prestigio.
I presidenti federali, firmatari del presente documento, in modo unitario, desiderano esprimere il massimo
apprezzamento per il percorso da Te avviato per la riorganizzazione dello Sport Italiano, attraverso la
razionalizzazione degli organismi sportivi con un contestuale incremento delle risorse destinate allo sviluppo
della pratica sportiva.
In tale contesto condiviso sottoponiamo alla Tua attenzione alcune considerazioni volte a promuovere una
effettiva azione innovativa, che veda coinvolte in un progetto unitario e paritetico le FSN e le DSA, ponendo
al primo posto la tutela dell’identità di ogni singola disciplina sportiva.
I punti su cui riteniamo opportuno richiamare l’attenzione sono i seguenti:

1. Definizione con parametri oggettivi delle caratteristiche che consentono ad ogni singolo
organismo sportivo di ottenere e/o mantenere la qualifica di FSN o DSA;

2. Modalità di aggregazione con previsione statutaria del nuovo organismo finalizzata a tutelare
l’autonomia sportiva e finanziaria di tutte le discipline facenti parte del nuovo organismo
sportivo;
3. Criteri per valutare le possibilità di aggregazione in base ad analogie oggettive;
4. Tutela per le discipline inserite nel programma olimpico, garantendo alle stesse la possibilità
di eleggere il presidente del nuovo organismo;
5. Trattamento unitario dei dipendenti di ogni singolo organismo sportivo oggetto di
aggregazione.
Restiamo in attesa di un Tuo cortese riscontro, disponibili a confrontarci su ogni singolo punto nel comune
interesse dello Sport Italiano.

3

In fede
Ariano Amici (FASI) ___________________________________
Fabio Marabini (FCrI) ___________________________________
Andrea Mancino (FIBiS) ___________________________________
Marco Mugnani (FICSF) ___________________________________
Carlo Bordini (FID) ___________________________________
Leoluca Orlando (FIDAF) ___________________________________
Francesco Ferlazzo Natoli (FIGB) ___________________________________
Enzo Casadidio (FIGeST) ___________________________________
Donato Milano (FIKBMS) ___________________________________
Enrico Costa (FIPAP) ___________________________________
Edoardo Facchetti (FIPT) ___________________________________
Antonio Perrone (FITDS) ___________________________________
Danilo Barmaz (FIRaft) ___________________________________
Stefano Rossi (FISB) ___________________________________
Tiziano Zanetello (FISO) ___________________________________
Alessandro Silvestri (FITETREC-ANTE) ___________________________________
Stefania Lenzini (FITw) ___________________________________
Gianpietro Pagnoncelli (FSI) ___________________________________
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