CONSIGLIO FEDERALE del 21/09/2019
Verbale
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Settembre alle ore 11.00, si è riunito a Roma
presso la sede della Federazione Cricket Italiana presso il Palazzo H del CONI in Piazza Lauro De Bosis 15,
00135, 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, Thilini Indipolage Kariyawasa, Francesco Moscatelli, Maggio Riccardo, Mazzi Andrea,
Zanoli Gabriele, del collegamento via audioconferenza skype, come previsto dallo statuto della FCrI, del
consigliere federale in rappresentanza dei tecnici Kamal Indipolage Kariyawasam e della presenza del
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott.ssa Alyssa Panepinto e il membro del Collegio di nomina
CONI Dott. Fernando Silvestri, dichiara validamente costituito il Consiglio Federale della Federazione Cricket
Italiana.
Sono assenti giustificati il Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti Lakwinder Pal e il membro del
Collegio dei Revisori dei Conti di nomina CONI, Dott. Marco Magno Mazzotta.
Presente alla riunione il collaboratore amministrativo, nominato dal Commissario Straordinario, Rag.
Roberto Manetta.
Il Presidente passa all'esame dell'ordine del giorno, che prevede, al punto 1, l’approvazione del verbale
della riunione del 27 luglio 2019.
Il Consiglio Federale approva all'unanimità.
Il Presidente passa al punto 2 dell'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente" e comunica di aver
incontrato nel periodo intercorso dall’ultima riunione di Consiglio il Presidente del CONI, Dott. Giovanni
Malagò, il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, Ing. Rocco Sabelli.
Informa che il Presidente del CONI si è congratulato per la sua ri-elezione e auspica in questo mandato,
seppur breve, dei cambiamenti significativi al corso delle attività delle Federazione Cricket in linea con il
suo standard internazionale.
Informa altresì dell’incontro con il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, Ing. Rocco
Sabelli, incentrato al nuovo ruolo di Sport e Salute che sarà l’ente che distribuirà i fondi pubblici destinati
agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e sul fatto di voler regolarizzare la posizione lavorativa dei
collaboratori presenti in Federazione.
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Il Presidente afferma che questo mandato, seppur breve, debba essere caratterizzato da una riunificazione
della “famiglia del Cricket Italiano”, con una Federazione al servizio del proprio movimento e che si debba
totalmente allontanare dalla posizione in cui si era collocata. Una Federazione che contribuisca in maniera
concreta allo sviluppo del gioco del cricket in Italia, tramite le sue società, e comunque sostenendo le
molteplici iniziative legate alle varie tipologie di cricket che si sviluppano con regolarità sul territorio
italiano.
Il Presidente condivide il fatto di essere stato contattato da diverse società affiliate, tutte richiedenti di
prestare attenzione ai regolamenti di gioco e alla classe arbitrale e di aspettarsi un sostegno concreto da
parte della Federazione per il miglioramento dell’impiantistica.
Il Presidente aggiorna il Consiglio della visita del Responsabile High Performance della ICC, Sig. Richard
Done, in considerazione del fatto che l’Italia è tra i primi 32 paesi del mondo nel ranking a 50 overs.
Viene poi illustrato il sistema di distribuzione dei fondi ICC (Scorecard Grant e Competition Grant).
Il Consigliere Moscatelli interroga il consiglio sulle opportunità di investimento sulla nazionale piuttosto
che sul cricket nazionale.
Il Consigliere Maggio interviene condividendo la posizione del collega Moscatelli precisando però, che
essendo la nazionale italiana una delle prime 32 al mondo, e avendo certezza di contributo per il prossimo
triennio, sia fondamentale mantenere questo status al fine di poter garantire alla Federazione delle entrate
certe e consistenti che possano sia alimentare la preparazione di alto livello che lo sviluppo della base.
Il Presidente comunica altresì che da colloqui avuti con i responsabili ICC è emerso come la FCrI risulterebbe
non compliant con i criteri della International Cricket Council in merito a “2020 regional pathway events”,
che escluderebbe la nazionale italiana giovanile dalla partecipazione ai tornei europei di categoria previsti
per il 2020, e che fin dal mese di maggio è in corso una revisione dello status di membro associato ICC della
Federazione Cricket Italiana.
Il Presidente informa, alla luce di quanto appena esposto e vista l’importanza di rispettare tutti i dettami
della ICC, di aver invitato il Segretario generale a espletare quanto prima tutti i passaggi amministrativi al
fine di poter essere compliant con i criteri della International Cricket Council, in merito a “2020 regional
pathway events” e di mantenere lo status di membro associato ICC della Federazione Cricket Italiana.
Il Presidente porta a votazione le delibere del Presidente adottate alla data della Convocazione della
riunione.
Il Consiglio Federale approva all'unanimità.
Il Presidente passa al punto 3 dell'ordine del giorno: “Parte Economica finanziaria”
Il Presidente invita il Rag. Roberto Manetta ad aggiornare il Consiglio della situazione contabile della
Federazione.
Il Rag. Manetta lamenta la mancanza di molti documenti contabili registrabili e che pertanto è
impossibilitato a poter comunicare con certezza la situazione contabile della Federazione. Continua
comunicando che a sua conoscenza le maggiori variazioni sono legate al contributo straordinario della ICC,
ricevuto nel mese di Marzo 2019, e al fatto di non aver dato seguito all’inquadramento contrattuale dei
dipendenti come indicato nel bilancio preventivo 2019 approvato.
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Il Segretario Generale Perera afferma, in aggiunta a quanto espresso dal Rag. Manetta, di riscontrare un
grave ritardo nel deposito della contabilità relativa al GIACS, che risulta essere una delle spese correnti della
Federazione. Informa pertanto di aver già contattato il Responsabile Nazionale del GIACS invitandolo a
depositare quanto prima la documentazione contabile aggiornata.
Il Segretario Generale Perera riceve il mandato dal Consiglio di redigere quanto prima una travel Policy
federale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti richiede quanto prima un aggiornamento della situazione contabile al 30
Settembre 2019 da presentarsi in un prossimo incontro da programamrsi entro la fine del mese di Ottobre
2019.
Il Presidente, avendo già aggiornato il Consiglio di quanto previsto al punto 4 dell’ordine del giorno inerente
l’aggiornamento dei rapporti con ICC e CONI, passa al punto 5 dell'ordine del giorno: “Parte Sportiva”.
Il Presidente informa che la nazionale italiana sarà impegnata nel periodo Novembre-Dicembre 2019 nel
primo dei tre tornei della ICC Cricket Challange Group B, che vede la partecipazione di Bermuda, Hong Kong,
Jersey, Kenya e Uganda. Il luogo di svolgimento, seppur non confermato, dovrebbe essere Hong Kong, ma
a causa dello stato di agitazione presente nel paese asiatico il torneo potrebbe essere spostato.
Inoltre il Presidente informa, in considerazione dell’evento e del fatto della nomina a ruolo di Segretario
Generale di Kelum Asanka Perera, che risulta essere oltre che il Responsabile della attività sportiva anche il
Responsabile tecnico delle squadre nazionali, di voler trovare una soluzione diversa per la guida tecnica
della nazionale, in accordo con lo stesso Perera.
Il Presidente passa al punto 6 dell'ordine del giorno: “Parte Amministrativa”.
Il Presidente, illustra la nuova Struttura Federale, basata sia sugli esiti dell’analisi e sul lavoro svolto nel
biennio 2017/2018 dai consulenti per la Governance Review, che sulla visione, ampiamente condivisa
all’interno del Consiglio Federale, della necessità di una maggiore gestione compartecipata da parte dei
membri del Board, con l’obbiettivo di creare un modello permanente che consenta di sfruttare il maggior
potenziale operativo e le notevoli competenze dei singoli per trasformare in contenuti l’indirizzo politicosportivo determinato dalle scelte del Consiglio Federale stesso. Vengono pertanto individuate le
competenze tecniche richieste, i requisiti personali, i compiti e le mansioni attribuite alle singole cariche
federali principali, e viene identificata una struttura di base basata sul funzionamento e l’efficienza delle
Commissioni come ambito in cui sviluppare il lavoro preliminare da sottoporre poi alla verifica del Consiglio
o per consentire una operatività più efficace non sovraccaricando lo Staff che è sottodimensionato per
rapporto alle esigenze di crescita, ma commisurato alle reali possibilità economiche di FCrI. I componenti
delle Commissioni, siano essi membri del Board che dello Staff, sono i responsabili, sul piano operativo,
delle applicazioni delle decisioni prese.
Nella nuova Governance Federale vengono individuati macro obbiettivi di programma, incentrati sul
mettere la FCrI al servizio dei club e del cricket per poi scendere nel dettaglio con obbiettivi chiari e
misurabili da completare entro i 19 mesi del mandato. Inoltre vengono definiti gli obbiettivi specifici
suddivisi in obbiettivi di processo e di risultato per il Presidente, il Consiglio Federale, le Commissioni, il
Segretario Generale, la Segreteria Amministrativa, le Strutture territoriali e i vari Staff a supporto.
Viene infine definito il Nuovo Organigramma che riflette anche tutta la struttura dei riporti gerarchici
precedentemente individuati.
Il lavoro sottostante è stato chiaramente quello di identificare nei macro obbiettivi e nelle Commissioni una
chiara linea politica di svolta rispetto al passato e orientata alla crescita, linea che possa consentire di avere
una traccia da seguire nel tempo in cui il Consiglio resta in carica e basata su modalità operative
confrontabili a quelle di cui si dotano aziende ben più strutturate; così facendo l’obbiettivo non dichiarato,
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

ma per il quale tutto il Consiglio si propone di lavorare, è quello di creare un modello virtuoso indipendente
poi dai singoli individui e destinato a durare nel tempo.
Il Segretario Generale Perera, in merito al Regolamento Organico, informa di essere stato contattato
dall’Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI, e informato del fatto che il Regolamento Organico redatto nel
periodo commissariale della Federazione risulta non linea con le nuove norme statutarie della Federazione,
in quanto facente riferimento alla precedente versione dello Statuto federale FCrI e che pertanto non potrà
essere approvato dal CONI, e dovrà essere nuovamente redatto dagli uffici federali.
Il Presidente passa al punto 7 dell'ordine del giorno: “Varie ed eventuali”.
Il Presidente porta a votazione le delibere del Presidente adottate nel periodo intercorso dalla data della
Convocazione della riunione alla effettivo suo svolgimento.
Il Consiglio Federale approva all'unanimità.
Il Presidente, riscontrato che non ci sono ulteriori argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle
ore 17.00.

Il Segretario Generale

Il Presidente

Kelum Asanka Perera

Fabio Marabini

Si allegano le Delibere adottate nel corso della riunione:
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