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Alle Società
Ai Tecnici
Agli Atleti
Ai Giudici

Cari Presidenti, Tecnici, Atleti, Giudici,
Come Vi è noto sono state da poco indette le prossime elezioni federali. Il 9 giugno 2019 avremo,
insieme, la possibilità di indirizzare il futuro della nostra Federazione. Siamo tutti chiamati, dopo una
valutazione responsabile e attenta, ad esprimere la nostra volontà afﬁdandola, attraverso il voto, ad
una squadra che dovrà con serietà e competenza avviare un profondo processo di ristrutturazione
indispensabile per la crescita e l’evoluzione tanto auspicata, con l’obiettivo di diventare Federazione
Sportiva di una disciplina olimpica.
È con questo proposito che ci presentiamo e ci proponiamo a Voi come squadra che metterà in
campo tutte le competenze e le energie necessarie a costruire il futuro della F.A.S.I.
RingraziandoVi sin d’ora per l’attenzione, abbiamo il piacere di condividere una sintesi del
programma che, con il vostro supporto, desideriamo realizzare. Ovviamente sia i candidati che vari
referenti locali organizzeranno incontri sul territorio per spiegare meglio e a voce opportunità e
intenti, sempre aperti al dialogo e a raccogliere utili spunti di riﬂessione da parte di tutti voi.
Rivolgiamo inoltre un appello a tutti: andate comunque a votare per garantire la validità
dell’assemblea (almeno 1/3 degli aventi diritto al voto) e dare alla FASI un nuovo Consiglio Federale
ed un futuro.
Un prolungamento del commissariamento ﬁno al 2020 non permetterebbe il rinnovamento e lo
sviluppo della FASI e dell’arrampicata sportiva italiana.
Un grandissimo saluto e avanti tutta!

A nome di tutta la squadra
Un caro saluto

Serietà, competenza e passione per la crescita di una Federazione più forte e moderna.

CHI SIAMO
Candidato Presidente: DAVIDE BATTISTELLA
Candidati Consiglieri: ERNESTO SCARPERI, DAVIDE MANZONI, ANTONELLA STRANO, CRISTINA
CASCONE, MONICA SCIAJNO, LUCA ZUCCHERI, ROBERTO BRUNI (Rappr. Giudici); LORENZO
ANGELOZZI (Rappr. Tecnici); MARCELLO BOMBARDI, CAMILLA BENDAZZOLI (Rappr. Atleti)

PREMESSA
Come ben sapete a Luglio 2018 la Federazione è stata commissariata dal CONI e, grazie al lavoro
del commissario Giampiero Pastore, sono stati sistemati alcuni aspetti di carattere
tecnico-amministrativo, che hanno permesso di re-immettere la FASI su binari consoni ad una
Federazione che si appresta ad affacciarsi al mondo olimpico.
Sebbene l’obiettivo sia quello di guardare avanti, è doveroso non dimenticare ciò che è stato e che
ha determinato il commissariamento come unica possibilità per resettare e rilanciare la
Federazione.
Requisiti imprescindibili per i consiglieri dimissionari sono stati sin dall’inizio del percorso la
trasparenza e la serietà nella gestione di questioni organizzative e giuridiche, uniti alla volontà di
portare innovazione e cambiamento, e di mantenere una visione ad ampio raggio e a lunga
gittata.
Durante il mandato, la maggioranza dei consiglieri si è resa consapevole che, nonostante il
massimo impegno profuso, non si sarebbe potuto raggiungere in tempi ragionevoli il radicale e
necessario rinnovamento della F.A.S.I. e che l’unica soluzione possibile da adottare risiedeva nelle
dimissioni della maggioranza con conseguente decadenza del CF (vedi anche nota del
31.07.2018).
Nonostante il commissariamento sia sempre da considerare una soluzione estrema, nel tempo
sono state tante le manifestazioni di supporto e approvazione di questa scelta, sofferta ma
necessaria.

PUNTO E A CAPO: OPPORTUNITÀ DI RINNOVAMENTO
Più uniti di prima, forti dell’esperienza maturata, e con Davide Battistella candidato Presidente,
riteniamo che il processo di rinnovamento concreto debba e possa assolutamente avviarsi in tempi
rapidi: adesso ci siamo! Con la lunga esperienza nel mondo dell’arrampicata e nella FASI del
candidato Presidente, ﬁgura decisiva per guidare la Federazione, unita a quella dei candidati
Consiglieri, la squadra è pronta, costruiamo tutti insieme una FASI che sia la “casa di tutti gli
arrampicatori”.

Serietà, competenza e passione per la crescita di una Federazione più forte e moderna.

Consapevoli che gli obiettivi sono tanti, difﬁcili e diversiﬁcati, riteniamo di avere le idee chiare e le

competenze necessarie per raggiungerli; per tali ragioni siamo pronti a metterci in gioco
per conseguire quei traguardi che non solo noi, ma crediamo TUTTI i tesserati e le società
afﬁliate, si augurano vengano presto centrati, in primis l’obiettivo di diventare Federazione
Sportiva Nazionale (FSN) a tutti gli effetti.

SINTESI DEL PROGETTO
Passaggio a Federazione
Abbiamo i requisiti per proporci come Federazione Sportiva (FSN)
Perché
farlo

Per la crescita il passaggio da DSA a FSN è fondamentale e consente l’accesso a fondi
economici superiori a quelli attuali

Come
farlo

Adeguamento degli atti statutari e dell’organizzazione ispirati a principi di afﬁdabilità,
trasparenza e competenza

Struttura organizzativa
Istituzione di una sede operativa presidiata (Segreteria), anche sede del Segretario Generale
(coordinamento attività amministrative e contabilità degli ufﬁci federali)
Perché
farlo

Come
farlo

Passare da una gestione di tipo familiare ad una gestione “aziendale”: trasparente e
professionale
Individuazione della sede, punto di riferimento della Federazione e delle società

Territorio
Creazione di una Piattaforma Territoriale (PT).
Perché
farlo

Individuare obiettivi e strategie condivise tenendo conto delle esperienze concrete e
quotidiane dei referenti territoriali, informare in merito alle scelte fatte e dare risposte
univoche alle richieste del territorio.

Come
farlo

Collaborazione e confronto stretto tra C.F. e territorio, attraverso una Piattaforma
Territoriale permanente
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Commissioni
Deﬁnizione chiara delle competenze e degli obiettivi di ciascuna Commissione
Deﬁnire modalità di composizione e modalità operative delle commissioni per la
formulazione tra l’altro di proposte per:
• Revisione circuiti agonistici
• Centri federali
• Contenuti della formazione

Perché
farlo

Sfruttare le competenze di professionisti e/o esperti per attivare o (ri)-attivare le
commissioni: Studi, Ricerche e Formazione, Tecnica, Medica, Giudici di gara,
Giovanile, Scuola, Eventi.

Come
farlo

Comunicazione
Riorganizzare l’Area Comunicazione valorizzando anche i social network
Perché
farlo

Sfruttare la risonanza dell’impatto mediatico per la promozione dell’arrampicata sportiva,
anche in vista dell’evento Olimpico

Come
farlo

Realizzare un’organizzazione strutturata (anche con il supporto di
collaboratori/professionisti esterni) delle attività destinate a pubblicizzare e promuovere lo
sport dell’arrampicata nonché il marchio, i prodotti ed i servizi della Federazione.

Nazionali
Chiarire obbiettivi e struttura organizzativa, introducendo la pianiﬁcazione su medio e lungo periodo.
Perché
farlo

Come
farlo

Sostenere il Team olimpico e far crescere gli atleti di oggi e di domani (il mondo non
ﬁnisce a Tokyo!) e avere un team più competitivo a livello internazionale
Sfruttare competenze e professionalità con una chiara deﬁnizione di ruoli e obiettivi per:
• Team Olimpico
• Nazionale Senior
• Nazionale Giovanile

Paraclimbing
Sviluppare l’attività
Perché
farlo

Come
farlo

Sostenere il Team paraclimbing, per avere un gruppo sempre più competitivo a livello
internazionale
Nomina di un responsabile e deﬁnizione di un programma di sviluppo del settore
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Attività amatoriale
Valorizzare e sostenere l’arrampicata anche come sport amatoriale.
Perché
farlo

Condividere e sostenere la funzione sociale, educativa, ricreativa e sanitaria;
Ampliare l’offerta sul territorio;

Come
farlo

Revisione e regolamentazione a livello statutario dell’attività “amatoriale /promozionale”;
Formulazione di regolamenti e formule di gara speciﬁche;
Introduzione circuiti di gare senior e giovanili prima locali e poi anche nazionali

Attività in falesia
Attività prevista dallo Statuto (anche in falesia su vie monotiro e sui massi), ma attualmente non
disciplinata
Perché
farlo

Come
farlo

Necessità di regolamentazione a tutela di Istruttori/ Società;

Formulazione linee Guida ed interventi formativi mirati per l’attività outdoor.

Tesseramenti e assicurazioni
Intercettare la crescente richiesta di “arrampicata” per aumentare i tesserati e le entrate derivanti
dai tesseramenti
Perché
farlo

Migliorare i servizi a favore delle società afﬁliate, degli atleti e dei tecnici. (es. sostegno
Nazionali, nuove opportunità assicurative)

Come
farlo

Riorganizzazione delle tariffe e monitoraggio degli effettivi pagamenti

Omologazione strutture artiﬁciali di arrampicata
Adeguamento degli impianti
Perché
farlo

È previsto dalla normativa e per poter in prospettiva svolgere le gare su strutture
omologate CONI.

Come
farlo

Conclusione dell’elaborazione, in conformità a quanto richiesto dal CONI ﬁn dal 2014, del
regolamento tecnico federale attraverso la Commissione Tecnica
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Questa è in sintesi la nostra visione d’insieme che tocca inevitabilmente argomenti cardine per la
vita stessa della Federazione e che auspichiamo possa essere da voi ritenuta valida, per poter
costruire una nuova Federazione, moderna, al passo con i tempi e che sia in grado di dare risposte
alle molteplici richieste, agendo con regole certe, applicabili e trasparenti: noi ci mettiamo a
disposizione di tutti, con il massimo impegno.
Per approfondire i singoli temi potrete trovare tutte le informazioni sul sito Internet
www.fasifuturo.it che abbiamo approntato per l’occasione; saremo grati a tutti quanti ci vogliano
far pervenire osservazioni, suggerimenti e proposte in merito: il percorso deve essere condiviso sin
dall’inizio!
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