VERBALE RIUNIONE 24/06/2020
L’anno duemila venti, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18.30, 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 05 aprile 2020

2.

Comunicazioni del Presidente

Delibere del Presidente

3.

Attività Economica Finanziaria

Approvazione Blancio Consuntivo 2019

Analisi bilancio 2020

Istituto Credito Sportivo

4.

Attività internazionale

Tornei ICC

5.

Attività nazionale
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6.

Campionati nazionali 2020
Sviiluppo infrastrutture
Contributi Società Sportive affiliate

Varie ed eventuali

Il Presidente passa all'esame dell'ordine del giorno che prevede, al punto 1, l’approvazione del verbale della
riunione del 05 Aprile 2020.
Il Presidente porta a votazione il verbale della seduta del 05 Aprile u.s.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente passa al punto 2) dell’O.d.g. relativo alle delibere del Presidente da approvare:







DELIBERA DEL PRESIDENTE 10 2020 - 30042020 - Ulteriore Proroga scadenza rinnovo
tesseramenti ed iscrizioni 2020
DELIBERA DEL PRESIDENTE 11 2020 - 11052020 - Tesseramento GIACS Fuori Termini
DELIBERA DEL PRESIDENTE 12 2020 - 21052020 - Protocollo ripresa attività 2020 - Covid-19
DELIBERA DEL PRESIDENTE 13 2020 - 28052020 - Causa Malaspina Bruno
DELIBERA DEL PRESIDENTE 14 2020 - 19062020 - Ripresa attività - Covid19
DELIBERA DEL PRESIDENTE 15 2020 - 24062020 - Causa Malaspina Bruno - domanda di garanzia
e manleva

Il Presidente porta a votazione le delibere del Presidente adottate.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente passa al punto 3) dell’O.d.g. relativo alla attività Economica finanziaria.
Il Presidente sull’attività economica finanziaria, in particolare relativa al bilancio, informa che a differenza
degli scorsi anni, la situazione economica risulta essere positiva.
Il Segretario Generale conferma l’attività del 2020, facendo presente la variazione in merito al fondo di euro
4934,00 da parte di Sport e Salute, destinato al progetto dello “Sport nelle scuole”, è stato svincolato e
destinato come da indicazioni della società erogante, alle società sportive nel post emergenza da Covid.
Inoltre il Segretario si è concentrato sulla ricostruzione del bilancio del 2019, prendendo in considerazione la
richiesta di credito.
Il Presidente porta a votazione il Bilancio Consuntivo 2019.
I membri del collegio dei revisori ed i membri del consiglio federale approvano all’unanimità.
Il Presidente passa al punto 4) dell’O.d.g. relativo all’attività internazionale.
Il Presidente comunica che quest’ultima, in merito ai Tornei dell’ICC, è sospesa.
Il Presidente passa al punto 5) dell’O.d.g. relativo all’attività nazionale.
Il Presidente passa la parola al Segretario Generale, intento ad esaminare l’attività nazionale 2020, in
particolare in merito:
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alla situazione delle società relative alle affiliazioni ed ai tesseramenti, comunicando di inviare
quest’ultimi celermente.
alle future richieste di contributi da parte delle società
all’attenzione delle società nel regolarizzarsi circa il Registro Coni.

Il Segretario Generale si sofferma sui campionati nazionali 2020, i quali non si potranno disputare fino al 15
luglio 2020.
Inoltre riflette sul fatto che il giorno in cui si giocherà principalmente è la domenica, pertanto non vi osno
sufficienti giornate disponibili per garantire lo svolgimento di tutte le manifestazioni.
In considerazione di quanto discusso, i Campionati seniores che si svolgeranno nella stagione sportiva 2020
saranno: Coppa Italia e Campionato Italiano T20 Maschile, sottolineando l’importanza di seguire le linee
guida del protocollo Covid.
In merito alla Serie A ed Interregionale, il Presidente porta a votazione l’effettivo svolgimento ponendo due
problemi:
1. Trasferte
2. Durata delle partite, assenza di andata e ritorno
Il consiglio pertanto (7 consiglieri su 9, uno contrario ed un astenuto) approva per la sospensione per la
stagione sportiva 2020 dei campionati di Serie A ed Interregionale.
In merito alle quote di iscrizione versate, ci sarà un rimborso oppure il saldo verrà congelato per la stagione
successiva (a discrezione della decisione della società richiedente)
Il Presidente si sofferma sulla fondamentale tematica inerente alle infrastrutture, che risultano essere
insufficienti e a cui bisogna assolutamente porre attenzione. Il Presidente informa che insieme alla
Commissione impianti è in atto uno studio dettagliato al fine di individuare un elenco di impianti in cui poter
realizzare i primi investimenti.
In relazione alla possibilità di futuri investimenti, vista la possibile crisi del settore sport e dei suoi futuri
contributi, Il Presidente, illustra che l’Istituto per il Credito Sportivo ha previsto un prodotto dedicato allo
scopo di finanziare le esigenze di liquidità delle FSN, DSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche,
determinatesi per effetto della crisi settoriale causata dallo sviluppo dell’epidemia da virus “Covid-19”, che
prevede l’erogazione di un mutuo in misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti
dall’ultimo bilancio della durata di sei anni complessivi di cui due di preammortamento con unica rata
posticipata, con pagamento della prima rata dopo 24 mesi e di restanti quattro di ammortamento cosiddetto
alla francese, mediante rate trimestrali costanti posticipate, calcolate al tasso di interesse fisso pari al 1,12%
nominale annuo, tasso che si applicherà sia interesse di ammortamento che a quello di preammortamento
e verrà assistito da un contributo, a copertura dell’intero ammontare degli interessi corrispettivi, sia di
preammortamento che di ammortamento, da dedursi, in quote trimestrali uguali e costanti, dall’ammontare
di ciascuna rata di ammortamento, in modo da assicurare al mutuatario, alla fine del periodo di rimborso, la
restituzione del solo capitale mutuato.
Il consiglio dopo ampia discussione, considerata la vantaggiosità dell’operazione, anche in relazione alle
agevolazioni contributive e fiscali da cui è assistita conferisce delega al Presidente per l’accensione del muto.
Il Presidente porta a votazione la delibera in merito al Finanziamento presso l’Istituto Credito Sportivo.
Il consiglio federale approva all’unanimità.
Il Presidente passa al punto 6) dell’OdG relativo a varie ed eventuali.
Il Presidente passa la parola a Gabriele Zanoli, il quale aggiorna il consiglio sui lavori in corso in riferimento
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al nuovo gestionale FCrI e al nuovo sito web. Entrambi saranno completati ed operativi entro la fine dell’anno
corrente.
Il Presidente, come da precedenti comunicazioni, ritiene di fondamentale importanza che la Federazione
intraprenda un percorso di Due Diligence.
Il Presidente porta a votazione la delibera in merito percorso di Due Diligence.
Il consiglio federale approva all’unanimità.
In merito all’ultima delibera, Gabriele Zanoli comunica l’importanza di compiere azioni volte a sanare
legalmente la Federazione.
Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio, il codice anticorruzione come richiesto dall’ICC (International
Cricket Council).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente, riscontrato che non ci sono ulteriori argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle
ore 20.45.

Il Segretario Generale
Kelum Asanka Perera

Il Presidente
Fabio Marabini

Si riporta elenco delle Delibere adottate nel corso della riunione:
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