CONSIGLIO FEDERALE del 05/04/2020
Verbale
L’anno duemila venti, il giorno cinque del mese di aprile alle ore 17,30, in via eccezionale considerata
l’emergenza sanitaria da Covid-19, si è riunito presso la piattaforma GotToMeeting 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, del consigliere federale in
rappresentanza degli atleti Lakwinder Pal, Thilini Indipolage Kariyawasam, e della presenza del Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti, Alyssa Panepinto dei i membri del Collegio di nomina CONI Fernando
Silvestri e Marco Magno Mazzotta dichiara validamente costituito il Consiglio Federale della Federazione
Cricket Italiana.
Su invito del Presidente partecipano alla riunione anche Silvio Leydi (Responsabile Nazionale GIACS -arbitri),
Marcella Sodaro (Commercialista), Roberto Manetta (Responsabile amministrativo FCrI) e Siria Scotti,
(collaboratrice Segreteria Generale).
Ordine del Giorno (OdG):
1) Approvazione verbale riunione precedente
 Verbale del 31 gennaio 2020
2) Comunicazioni del Presidente
 Delibere del Presidente
3) Attività internazionale
 Tornei ICC
4) Attività nazionale
 Campionati nazionali
5) Attività femminile
6) Magazine federale
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7) Attività formativa
 SNaQ: aggiornamento
8) Attività promozionale
 Scuola
9) Varie ed eventuali
Il Presidente passa all'esame dell'ordine del giorno che prevede, al punto 1, l’approvazione del verbale della
riunione del 31 gennaio 2020.
Il Presidente porta a votazione il verbale della seduta del 31 gennaio u.s.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente passa al punto 2) dell’OdG relativo alle delibere del Presidente da approvare:





n. 4 del 1/03 in riferimento a “ Schede dei Campionati federali 2020, regolamento e tariffario
del GIACS 2020”;
n. 5 del 5/03 in riferimento a “Proroga scadenze” del 15 marzo;
n. 6 dell’11/03 in riferimento a “Proroga Scadenze” del 31 marzo;
n. 7 del 19/02 in riferimento a “Corso Online Arbitri”;

Il Presidente interviene dicendo che si dovrebbe fare una campagna di promozione favorendo la crescita
numerica del settore, con obiettivo di avere almeno 15 nuovi arbitri, visto che il numero degli arbitri iscritti
quest’anno è lo stesso dell’anno scorso. Sulla questione, Silvio Leydi interviene su richiesta del Presidente,
comunicando la criticità della situazione in merito ad un mancato numero di iscrizioni causato dall’odierno
lockdown che non consente agli interessati di fornire tutti i documenti necessari per l’iscrizione stessa; Leydi
propone, pertanto, di inserire sul sito federale tutti i documenti (moduli, regolamento, tariffe ecc.) per
agevolare l’iscrizione e far circolare le informazioni.
Intervengono nella discussione i consiglieri Mirza Sibtul Hasnain Baig, Haz Paz Maria Lorena e Francesco
Moscatelli.
Si passa ad esaminare la delibera n. 8 del 30/03 relativa a:
 raccolta fondi prevista al fine di acquistare apparecchiature e articoli medicali da destinare in
sostegno all’emergenza COVID-19;
 proroga delle scadenze federali fino al 30 aprile 2020 per agevolare le squadre ad iscriversi pur
non avendo per ora depositato l’atto Costitutivo e lo Statuto all’agenzia delle entrate di
competenza.
Il Presidente ricorda che abbiamo poche squadre, mancanza di campi, essendo soprattutto lontani
dall’obiettivo, ovvero di arrivare a 100 società affiliate.
Il Presidente porta a votazione le delibere del Presidente adottate alla data della Convocazione della riunione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente passa al punto 3) dell’OdG, relativo all’attività internazionale ICC (International Cricket Council)
informando che l’ICC ha deciso di sospendere ed inviare a data da destinarsi tutti i tornei fino a giugno
compreso. Ciò causerà la mancata partecipazione ai tornei di qualificazione europea T20 – sorge la
FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
www.cricketitalia.org
Sede Legale: CONI Palazzo H, Piazza L. De Bosis 15 - 00135 Roma
Tel +39 06 32723206/7/8 - Fax +39 06 32723209
segreteria@cricketitalia.org

preoccupazione rispetto la decisione di partecipare al torneo in Uganda ove sono presenti venti casi di
infezione e che l’evoluzione della crisi sanitaria possa avere conseguenze ancor più gravi nel continente
africano.
Riccardo di Maggio concorda con quanto affermato dal Presidente.
Il Presidente propone di attendere notizie al riguardo, sia per ICC U19 Cricket World Cup Qualifier Europe
Division 2 che per il torneo in ICC Challenge League Group B in Uganda.
Il Presidente passa ad esaminare il punto 4, relativo all’attività Nazionale (campionati nazionali) con l’analisi
della documentazione condivisa in sede di riunione che riporta dettagliatamente la situazione nei vari
campionati.
Alla data della riunione, risultano 37 squadre iscritte, il dato indica un aumento rispetto allo scorso anno.
Il Presidente passa ad esaminare il punto 5) relativa all’Attività Femminile.
Il Presidente propone di affidare il ruolo di Coordinatore dell’Attività Femminile a Prabath Ekneligoda, quale
elemento di raccordo tra l’attività sul campo e la commissione preposta.
Intervengono i membri della commissione, Thilini Indipolage Kariyawasa e Lorena Maria Haz Paz.
Il Presidente porta a votazione la delibera di nomina di Prabath Ekneligoda quale Coordinatore dell’Attività
Femminile.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente passa ad esaminare il punto 6) riguardante il Magazine Federale.
Il Presidente dà la parola a Francesco Moscatelli, che illustra l’attività del Magazine federale evidenziando,
con la collaborazione di Nicolas Betti, che l’obbiettivo è quello di raccontare il Cricket a 360 gradi.
Si punta essenzialmente ad una promozione in senso largo anche con l’ausilio della newsletter, in particolare
con l’idea di creare un magazine bilingue.
Interviene sulla questione Siria Scotti che a supporto dell’utilizzo dei social network (Instagram, Facebook,
Twitter ecc…) per la condivisione e promozione della disciplina del cricket, considera di grande utilità riuscire
a rendere l’informazione social di grande interesse e curiosità, utilizzando semplicemente i mezzi già
disponibili sui social stessi;
Il Presidente passa ad esaminare il punto 7) sull’Attività Formativa, in riferimento all’aggiornamento di SNAQ
(Sistema Nazionale delle Qualifiche Sportive)
Il Presidente comunica l’obiettivo della federazione che è quello di creare un percorso virtuale, che
corrisponda ad una adeguata formazione del personale dedicato al cricket.
Riccardo Maggio e Gabriele Zanoli aggiornano sulla questione, illustrando il percorso che fino ad ora si è
realizzato; aggiorneranno in futuro su eventuali notizie e perfezionamenti in merito.
Il Presidente passa ad esaminare il punto 8) relativo all’Attività Promozionale, nello specifico l’attività nella
scuola.
Gabriele Zanoli comunica che anche grazie alla commissione scuola istituita (con Thilini Indipolage
Kariyawasa e Haz Paz Maria Lorena) si è raggiunto un buon risultato con il “progetto scuola”, che è divenuto
più sostenibile essendo di interesse nazionale. Ciò consente di essere riconosciuto dal Coni, in termini di
contributi, con l’impegno di renderlo sempre più innovativo per le scuole interessate.
Il Presidente passa ad esaminare il punto 8) relativo a Varie ed Eventuali.
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Il Presidente propone la nomina Yannick Don Saparamadu quale Delegato Regionale per la Regione Veneto,
essendosi distinto nel lavoro che ha sempre svolto egregiamente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente passa la parola, al Segretario Generale, il quale informa circa il completamento dell’acquisto
del software Pitchvision che offre la possibilità di vedere le partite in diretta, registrarle e condividerle con
Facebook, Twitter e Whastapp.
Il consigliere Riccardo Maggio entra nel dettaglio del suo funzionamento, e fa vedere rapidamente agli altri
partecipanti alla riunione le caratteristiche tecniche del programma.
In tema di infrastrutture, il Presidente espone alcuni progetti relativi a Brescia ed a Roma su alcuni campi.
L’obiettivo è quello di raggiungere i 2/3 campi sia su Roma che Milano.
Il Presidente in seguito passa alla revisione della parte amministrativa, gestita dalla Dott.ssa Marcella Sodaro
e dal collaboratore Roberto Manetta.
Dopo aver esposto i problemi della gestione passata, si è discusso sul lavoro in corso, che deve continuare ad
essere svolto nella migliore accortezza possibile.
Infine il Presidente comunica la presenza e l’importanza di poter dotarsi uno scoring online, consentendo
molta più interazione con il pubblico.
Silvio Leydi chiede la possibilità di avere un applicativo DLS distribuibile tra gli arbitri in prospettiva della
stagione sportiva 2020.
Il Segretario Generale comunica che non è al momento disponibile un applicativo utilizzabile sui dispositivi
mobili.
Il Presidente riscontrato che non ci sono ulteriori argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore
20,15.

Il Segretario Generale
Kelum Asanka Perera

Il Presidente
Fabio Marabini

Si riporta elenco delle Delibere adottate nel corso della riunione:
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