CONSIGLIO FEDERALE del 25/11/2019
Verbale
L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Novembre alle ore 19.00, si è riunito come
previsto ai sensi dell’art. 16.14 dello Statuto Federale mediante teleconferenza audio/video (gotomeeting),
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 e il 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
Collegato 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 21 Settembre 2019.
Il Consiglio Federale approva all'unanimità.
Il Presidente passa al punto 2 dell'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente" e comunica di avere,
in questo primo periodo di nuova governance, verificato insieme al Segretario Generale lo stato economico
amministrativo della Federazione Cricket Italiana.
E’ stato disposto l’aggiornamento del bilancio preventivo 2019, soprattutto in considerazione delle maggiori
entrate registrate dalla Federazione. Principalmente la contribuzione straordinaria dell’ICC di €71.508,
iscritta come Media Rights, ma che finisce per coprire i contributi alla copertura dei costi per l’attività
agonistica per la CWC League B. E’ stato altresì indicato un maggior costo per le spese del torneo in Oman,
ma già abbondantemente coperto da quest’ultima contribuzione. Inoltre grazie alla identificazione di tutte
le maggiori spese sia tecniche da un lato, ma anche dei minori costi relativi alle spese per il personale, già
conteggiati nella versione precedente deliberata durante il commissariamento, ci sono stati risparmi che
portano comunque ad avere un attivo complessivo di €50.432, inclusivo di tutte quelle voci già
programmate ma non inserite nella prima versione del Bilancio di previsione 2019.
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Il Presidente informa che il nuovo modello contributivo indicato da ICC per il 2020 e 2021 calcolato in base
ai dati statistici della Federazione comunicati nel 2018, prevede una riduzione del grant standard a 120.000
USD, mentre il contributo relativo alla Competition Grant è in aumento rispetto a quanto percepito nel
2019 ed è pari a 210.000 USD.
Il Presidente comunica inoltre che il contributo straordinario erogato da Sport e Salute, deliberato e
comunicato dallo stesso ente, in data 18 Ottobre u.s. pari ad €24.795, non è stato ancora “incassato” dalla
FCrI; pertanto, in considerazione dell’utile di bilancio che si sta delineando e visto che, come sopradescritto,
la tournee ufficiale in Oman della nazionale risulta ampiamente coperta finanziariamente, si è deciso, come
previsto dalla lettera di assegnazione, di non inserire predetto contributo nel bilancio 2019, ma di utilizzarlo
per intero nell’esercizio 2020.
Il Presidente comunica altresì che il percorso intrapreso dalla FCrI, al fine della “compliance” con i criteri
dell’International Cricket Council in merito a “2020 regional pathway events” è continuamente monitorato
dal Segretario Generale e si dovrebbe ricevere il risultato finale entro la fine dell’anno.
Il Presidente in considerazione di quanto comunicato nella riunione precedente inerente alla classe
arbitrale, ai regolamenti di gioco, invita la Commissione Regolamenti a una revisione degli stessi al fine di
poter deliberare i documenti riguardanti la stagione 2020 in largo anticipo rispetto l’inizio della stagione. In
merito alla classe arbitrale, sebbene il lavoro svolto da Responsabile Nazionale del Giacs risulti essere buono
dal punto di vista tecnico, risultano gravi lacune nel sistema amministrativo, di rendicontazione delle attività
e delle spese sostenute dal gruppo arbitrale.
Viene inoltre demandato alla Commisisone Arbitrale di provvedere a un adeguamento del Regolamento
Giacs per la stagione 2020.
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, avendo già aggiornato il Consiglio su quanto previsto al punto 3 dell’ordine del giorno inerente
alla parte economica finanziaria, porta a votazione l’aggiornamento del bilancio di previsione 2019.
Il Consiglio Federale approva all'unanimità.
Il Presidente passa al punto 4 dell'ordine del giorno: “Parte amministrativa”
Il Presidente informa di essere a stretto contatto con gli Uffici di Sport e Salute al fine di prevedere
l’inquadramento dei dipendenti a decorrere del 01 Gennaio 2020 in base al CCNL Coni.
Il Presidente porta a votazione la delibera inerente all’inquadramento dei dipendenti.
Il Consiglio Federale approva all'unanimità.
Il Presidente passa al punto 5 dell'ordine del giorno: “Parte Istituzionale”
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Il Presidente informa il Consiglio che risulta ancora oggi molta incertezza su quali possano essere i contributi
2020 assegnati alla Federazione, soprattutto in considerazione del fatto che l’ente erogatore degli stessi
non è più il Coni come in passato, ma la società subentrata a Coni Servizi, Sport e Salute S.p.A.
L’incertezza è legata principalmente ai criteri che verranno adottati per la ripartizione.
Il Presidente, avendo già aggiornato il Consiglio sui rapporti con ICC, passa ai successivi argomenti.
Il Presidente ritiene sia fondamentale il rapporto con le varie comunità straniere presenti sul territorio
italiano al fine di creare un maggior coinvolgimento di tutti tramite il cricket. A tal riguardo ritiene doveroso
che i rapporti federali passino anche tramite le ambasciate, e procede pertanto alla nomina dell’Avv.
Edward Mura, già Presidente del Commonwealth Club di Roma, quale Responsabile dei rapporti con le
Ambasciate straniere presenti sul territorio italiano per l’anno 2020.
Il Presidente porta a votazione la delibera.
Il Consiglio Federale approva all'unanimità.
Il Presidente, in considerazione della nuova governance federale e di quanto richiesto dal Segretario
Generale, propone la nomina dell’Avv. Attilio Baruffi quale Responsabile della Tutela legale Federale.
Il Presidente porta a votazione la delibera.
Il Consiglio Federale approva all'unanimità.
Il Presidente, in considerazione del fatto che con la caduta del Consiglio federale nel Maggio 2018 sono
automaticamente decaduti tutti i delegati regionali e, non essendoci stato alcuna deliberazione da parte
del Commissario straordinario in merito, essendo la Federazione sprovvista di suoi delegati propone la
nomina di:
Sig. Danilo Burattini quale Delegato regionale per la Regione Marche;
Sig. Bruno Ciancio quale Delegato regionale per la Regione Emilia Romagna
Sig. Luca Avancini quale Delegato regionale per la Regione Trentino-Alto Adige:
Sig. Marco Camurati quale Delegato regionale per la Regione Toscana
Sig. Vincenzo Neri quale Delegato regionale per la Regione Campania
Il Presidente informa altresì di voler affiancare al Sig. Marco Camurati anche il Sig. Giulio Casanova Moroni
al fine di poter avere una maggiore copertura della Regione. Il Sig. Marco Camurati sarà il Delegato regionale
ufficiale della Federazione.
Il Presidente passa al punto 6 dell'ordine del giorno: “Parte Sportiva”
Il Presidente, avendo già aggiornato il Consiglio sulla questione arbitrale, sentita la Commisisone Arbitrale
e su proposta propria, propone che venga nominato Responsabile Nazionale del Giacs il Dr. Silvio Maria
Leydi per la stagione 2020.
Il Presidente porta a votazione la delibera di nomina del di Responsabile Nazionale del Giacs per la stagione
2020.
Il Consiglio Federale approva all'unanimità.

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

Il Presidente informa che il Campionato Italiano U15 2019, organizzato in meno di 15 giorni grazie alla
preziosa collaborazione delle ASA partecipanti, è stato un grande avvenimento e si augura che si possa
proseguire sulla stessa strada anche nel 2020. A seguito dell’evento e unitamente all’allargamento a 11 a
side della fase finale dell’U13, l’ICC ha formalmente approvato la partecipazione dell’Italia al torneo di
qualificazione del Campionato Mondiale U19. Viene disposto l’invio di specifico materiale tecnico a favore
delle squadre partecipanti più bisognose di sostegno al fine di favorire e stimolare il proseguimento dello
sviluppo del settore giovanile presso i club meno consolidati.
Il Presidente informa il Consiglio che la Commissione Femminile, al fine di favorire la ripartenza di un settore
cruciale per la crescita del movimento italiano, ha organizzato la disputa di 2 eventi di cricket Femminile
denominati Italian Women’s League in data 10 e 24 Novembre che vede la partecipazione di 4 team con
atlete provenienti da Milano, Padova, Lucca, Roma e Napoli, e anche in questo caso viene disposto l’invio
di specifico materiale tecnico a favore delle squadre partecipanti più bisognose di sostegno al fine di favorire
e stimolare il proseguimento dello sviluppo del settore femminile presso i club meno consolidati.
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 all’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 21.00.

Il Segretario Generale

Il Presidente

Kelum Asanka Perera

Fabio Marabini

Si allegano le Delibere adottate nel corso della riunione:
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