CONSIGLIO FEDERALE del 31/01/2020
Verbale
L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di Gennaio 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, Maggio Riccardo, Mazzi Andrea, Zanoli Gabriele, il
consigliere federale in rappresentanza dei tecnici Kamal Indipolage Kariyawasam e il Consigliere Federale
in rappresentanza degli atleti Lakwinder Pal 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.
E’ assente giustificato il Consigliere Federale, Francesco Moscatelli.
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 25 Novembre 2019.
Il Presidente porta a votazione la delibera di approvazione.
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 predisposto insieme al Segretario Generale il Bilancio Preventivo delle esercizio
economico 2020, in linea con le comunicazioni pervenute dalla International Cricket Council, Coni e Sport e
Salute.
Il bilancio preventivo per l'esercizio 2020 della Federazione Cricket Italiana è stato predisposto ai fini della
conservazione degli obbiettivi di pareggio di bilancio rispetto al precedente periodo. Non volendo FCRI
andare ad intaccare la disponibilità di cassa, disponibilità che viene riservata come messa a disposizione di
eventuali emergenze legate alla composizione di eventuali dispute legali relative alla gestione pregressa,
dispute ad oggi remote ma che, comunque se e qualora, sentito anche il CONI, difficilmente si potranno
definire e chiudere entro l’anno solare corrente, o che invece, più auspicabilmente, potrebbe essere
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dedicata a specifiche progettualità in ambito impiantistico, dove la FCRI deve coprire un notevole divario
rispetto alle altre nazioni Europee con cui si confronta, ma dove programmi e importi sono ancora in fase
embrionale di definizione, viene comunque stimato che FCRI possa prevedere di spendere per rapporto a
tutte le entrate previste, pur non scordando le opportune revisioni e ottimizzazioni della spesa dove
possibile.
Il Presidente comunica inoltre dell’imminente firma del protocollo d’intesa con l’Istituto per il Credito
Sportivo (ICS) che metterà a disposizione di FCRI risorse importanti per progetti di ampio respiro realizzati
in prima persona e che potranno essere finanziati spalmandoli su più annualità, mentre metterà a
disposizione delle ASA ulteriori fondi concreti, sgravando quindi FCRI dalla necessità di sostenere in prima
persona il finanziamento delle infrastrutture delle ASA stesse, ma che lascia libera comunque FCRI
dall’essere prestatore di garanzia, libera di operare con i finanziamenti accesi per proprio conto.
Il Presidente informa che con il Segretario generale è in continua revisione la struttura operativa della
Federazione e in tal senso, comunica al Consiglio che a partire dal Giorno 1 del mese di Gennaio 2020,
collaborano con la Federazione Cricket Italiana la Sig.na Siria Scotti e Dott. Nicola Sbetti.
Sempre a data dell’01 Gennaio 2020, ricopre il ruolo di Commericalista della Federazione la Dott.ssa
Marcella Sodaro.
Il Presidente, comunica che è stato firmato il MPA (Member Participation Agreement) con la ICC, per la
partecipazone dell’Italia a “ICC Men’s T20 World Cup Europe Qualifier A” che si svolgerà in Spagna dal 16 al
22 Maggio.
L’italia risulta essere testa di serie nel proprio girone in quanto sqaudra con il miglior ranking. Il ruolo non
ricopre alcun vantaggio diretto nel torneo, ma verrebbe considerato solo nel caso di eventi straordinari
diffcilmente immaginabili.
Il Presidente continua, informando che il torneo è di fondamentale importanza per il processo di
qualificazione ai prossimi mondiali T20, ed allo stesso tempo, avrebbe un importanto economico dal punto
di vista della contribuzione futura, e per tanto la vincita del proprio giorne è l’obiettivo primario.
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 Istituzionale”
Il Presidente, avendo già aggiornato il Consiglio di quanto previsto al punto 3 dell’ordine del giorno inerente
alla parte istituzionale, porta a votazione la delibera di Convenzione con Istituto per il Credito Sportivo.
Il Consiglio Federale approva all'unanimità.
Il Presidente passa al punto 4 dell'ordine del giorno: “Parte Economica finanziaria”
Il Presidente, avendo già aggiornato il Consiglio di quanto previsto al punto 3 dell’ordine del giorno inerente
alla parte economica finanziaria, porta a votazione il bilancio di prevsione 2020.
Il Consiglio Federale approva all'unanimità.
Il Presidente passa al punto 4 dell'ordine del giorno: “Varie ed Eventuali”
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Il Presidente, nell’ottica di coinvolgere le realtà presenti sul territorio con la Federazione, al fine di garanitre
una più ampia partecipazione ai campioanti federali invita il consiglio a ragionare su quali possano essere
le misure da adottare in tal senso. Dopo ampia discussione il Presidente propone di prevedere l’iscrizione
gratuita al Campionato Italiano T20 per tutte quelle ASA che ne faranno richiesta con sede in regioni non
attualmente coperte da attività federale agonistica adulti;
Il Presidente porta a votazione la delibera.
Il Consiglio Federale approva all'unanimità.
Il Presidente in considerazione della necessità federale di supportare quanto più possibile le proprie ASA,
infoma il Consiglio della volontà d firmare una convenzione con Aruba al fine di poter fornire il servizio di
Posta elettronica certificata a tutte le ASA affiliate. Il costo sarà totalmente a carico della Federazione.
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 straordianrio in merito, essendo la Federazione sprovvista di suoi delegati propone la
nomina di:
Sig. Andrea Lanzoni quale Delegato regionale per la Regione Lombardia;
Il Presidente porta a votazione la delibera.
Il Consiglio Federale approva all'unanimità.
Il Presidente, riscontrato che non ci sono ulteriori argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle
ore 20:35.

Il Segretario Generale

Il Presidente

Kelum Asanka Perera

Fabio Marabini

Si riporta elenco delle Delibere adottate nel corso della riunione:
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