
FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA 
ENTE MORALE 

Via Mazzacurati, 30/4 – REGGIO EMILIA 

 

DELIBERAZIONE DELL’ UFFICIO SPORTIVO 
 

N.     02/2016      in data     12 marzo 2016 

 

 L’ anno duemilasedici addì sabato 12 del mese di marzo alle ore 15,00  nei locali F.C.I. - – Via 

Mazzacurati 30/4 – Reggio Emilia il Consiglio Federale, convocato a norma di Statuto, si è riunito in 

sessione ordinaria, seduta di prima convocazione, sotto la Presidenza del dott.  Luigi Santamaria, 

Segretario il sig. Stefano Tuzzato,  per trattare il seguente   

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1)          Nomina del Presidente dell'Ufficio Sportivo;�
2)          Nomina della Commissione Giudici; 
3) Colombaia Unica 2016: individuazione del responsabile della conduzione, regolamento, premiazione, 
segnalazione di eventuali sponsor; 
4)          Campionato d'Europa di Mira (Portogallo): partecipazione delle due squadre "adulti" e "giovani" di 
25 novelli ciascuna + 5 riserve. Costo di iscrizione per fronteggiare le spese di trasporto; 
5)          ITALIAN FEDERATION TEAM: partecipazione di una squadra di 10 novelli, offerti da 10 
allevatori con criteri da definire, al Gran Prix del Portogallo (Mira). Costo di partecipazione: euro 1.000 
(100 euro a novello) a totale carico delle Federazione; 
6)          Champions League 2016; 
7)          Campionato italiano: revisione del regolamento e delle premiazioni previste; 
8)          Modalità di assegnazione del "colombino d oro"; 
9)          Direttivo mostre; 
10)       Gara regionale: revisione del concetto "territoriale" applicabile anche alle competizioni 
"interregionali";  
11)       Gara regionale: istituzione di un premio aggiuntivo, offerto dalla Federazione, alle "regioni" che 
registrano aumenti del numero dei colombofili iscritti alla FCI rispetto ai valori dell'anno precedente; 
12)       Campionato regionale: studio di fattibilità; 
13)      Colombiweb: ipotesi di collaborazione finalizzata ad uniformare le modalità di trasmissione delle 
classifiche dai Gruppi alla Federazione; gestione integrata delle classifiche con pubblicazione online delle 
stesse; revisione delle distanze con possibilità di utilizzare punti GPS reali da utilizzare nelle gare per 
individuare esattamente il punto di lancio e ricalcolare di conseguenza le distanze federali; 
14)       Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i signori:  Silvano Franchi, Luigi Santamaria, Giambattista Moretti, Claudio Fregni, 
Stefano Tuzzato, Ermes Sacchetti.  
Assente giustificato il signor Matteo Grappa  
 

Pag. = 1 = 

 



Presenti inoltre: Cristiano Paltrinieri, Giovanni Tascino, Claudio Busetto, Paolo Catellani, rag. 
Gianluca Bianchi (Segretario contabile), Alessandro Torreggiani e Renato Maramotti  
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti l’Ufficio Sportivo presenti è legale, dichiara la 
seduta valida ed aperta. Il numero di presenti è 6 e quindi la maggioranza per le votazioni è di 4 .  
La riunione viene registrata. 

 
1) Nomina del Presidente dell'Ufficio Sportivo: viene presentata la candidatura del Dr. Luigi 
Santamaria, che viene accolta all’ unanimità con l’astensione del diretto interessato. Il Dr. Santamaria, 
dopo aver ringraziato per la fiducia accordata, riprendendo quanto già anticipato in Consiglio, informa i 
presenti di aver contattato personalmente i sigg. Luciano Viani, Vittorio Bonfiglio e Daniele Fiorini per 
proporre loro di entrare a far parte dell’ Ufficio Sportivo. Ricevendo risposte negative da tutti e tre, 
conferma di lasciare invariata la composizione attuale dell’ Ufficio Sportivo. Le email di risposta dei sigg. 
Fiorini e Bonfiglio vengono acquisite agli atti. 
Coordinamento Centro/Sud: vista la disponibilità espressa per iscritto dal sig. Bonfiglio di adoperarsi 
per coordinare le attività del Centro Sud, si propone di attribuirgli ufficialmente tale incarico affinché, per 
conto della Federazione, coordini le attività sportive ed espositive, aventi carattere interregionale, 
organizzate dai Gruppi e dalle Società del Centro/Sud . Tutti sono favorevoli. Il Segretario provvederà a 
comunicare al diretto interessato tale decisione. 
 
2) Nomina della Commissione Giudici: il sig. Fregni informa i presenti che immediatamente prima della 
presente riunione, si sono riuniti i sigg. Fregni, Tascino, Busoli, Moretti e Zini, individuati per far parte 
della Commissione Giudici FCI. Il sig. Zini ha dichiarato di voler assicurare un sostegno esterno alla 
Commissione e di non accettare, quindi, di far parte di talle Commissione. Viene pertanto proposto che a 
farne parte siano i sigg. Fregni, Tascino, Busoli e Moretti. I presenti approvano all’ unanimità. Seguirà un 
verbale dell’ incontro. 
 
3) Colombaia Unica 2016: individuazione del responsabile della conduzione, regolamento, 
premiazione, segnalazione di eventuali sponsor. Preliminarmente il sig. Tuzzato informa i presenti di 
aver effettuato un sopralluogo presso la struttura e di aver constatato che la stessa è stata pulita a fondo 
con idropulitrice. Resta da prevedere urgentemente alla disinfezione mediante prodotti certificabili nonché 
all’ applicazione di vernice protettiva esterna per tutta la struttura, prima che vengano alloggiati i colombi. 
Dopo ampia discussione, anche su altre necessità al riguardo, si decide di prevedere :  

- Concessione area: visto che l’accordo iniziale è rinnovato annualmente, si delibera di affidare 
l’incarico ai sigg. Silvano Franchi ed Alessandro Torreggiani di contattare la dirigenza della Coop 
“Lo Stradello” per richiedere la possibilità di ripristinare la durata di cinque anni dell’accordo. Si 
da pertanto mandato alla segreteria di predisporre una lettera di presentazione;  

- Responsabile: Il Dr. Santamaria propone la nomina di una commissione al fine di alleggerire il 
compito di una persona sola. Si propongono i sigg. Silvano Franchi, Ermes Sacchetti, Alessandro 
Torreggiani e Matteo Grappa. I presenti approvano all’unanimità. 

- Operatore tecnico: Il sig. Torreggiani informa i presenti di aver contattato il sig. Guido Ferrari, 
residente in zona, che si è dichiarato disponibile a garantire la sua operatività con rimborso spese 
di € 2500. I presenti approvano all’unanimità. Si da mandato al sig. Torreggiani di predisporre una 
accordo scritto, che preveda le mansioni da svolgere; 

- Verniciatura esterna: visti i pareri discordanti, si da mandato al Sig. Torreggiani di prendere 
contatti con esperti per scegliere la soluzione migliore; 

- Ristagno acqua sottostante ad alcuni punti: viene deciso di far praticare alcuni fori sul basamento 
in cemento della struttura in modo da permettere l’eventuale drenaggio dell’acqua piovana; 

- Aerazione frontale: al fine di agevolare la circolazione dell’aria all’interno della struttura, viene 
deciso di predisporre una serie di telai dotati di rete metallica da posizionarsi sulla facciata 
anteriore della colombaia allargando, in buona sostanza, le feritoie attualmente presenti; 
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- Ingabbio addestramenti e gare: preso atto che la gestione manuale degli ingabbi appare alquanto 
complessa, si decide di valutare la possibilità di predisporre una apertura in corrispondenza della 
quale si possa posizionare la cesta d’ingabbio per permettere agli addetti di far entrare i colombi 
direttamente nella cesta stessa; 

- Trasporti addestramenti e gare: la società “Boiardo”di Scandiano, per tramite del suo Presiedente, 
ha consegnato un’offerta di trasporto, a condizione che non si effettuino gare di sabato. L’offerta, 
identica nei costi a quella presentata ed accettata lo scorso anno, viene approvata; 

- Regolamento: Il Dr. Santamaria da lettura della bozza di regolamento elaborata anche in 
collaborazione con altri consiglieri, e si procede quindi alla discussione sui vari aspetti dello 
stesso. Il Dr. Santamaria informa quindi i presenti che unitamente alla bozza del presente verbale 
sarà inviata copia del Regolamento redatta sulla base delle varie discussioni al riguardo; 

- Fornitura di mangime, attrezzatura, prodotti medicali, integratori ecc.: Preso atto che già qualche 
ditta ha fatto conoscere l’intenzione di collaborare alla Colombaia Unica, si decide di predisporre 
una serie di lettere da far pervenire alle ditte/negozi al fine di perfezionare tale accordo di 
collaborazione; 

- Voliere per ambientamento: preso atto che le strutture finora utilizzate sono di piccole dimensioni, 
oltre ad essere di difficoltosa gestione, si prevede di farne costruire almeno 2 in alluminio con rete 
metallica di più grandi dimensioni. Viene affidato l’incarico al sig. Tuzzato di far predisporre dei 
preventivi della spesa da sostenere; 

- Disinfezione locali per colombi: si da mandato al sig. Torreggiani di reperire due preventivi per la 
disinfezione da effettuarsi prima dell’alloggiamento dei colombi oltre ad una possibile 
derattizzazione della zona sottostante; 

 
4) Campionato d'Europa di Mira (Portogallo): partecipazione delle due squadre "adulti" e 
"giovani" di 25 novelli ciascuna + 5 riserve. Costo di iscrizione per fronteggiare le spese di 
trasporto: Il Dr. Santamaria informa che i tempi di spedizione sono abbastanza ristretti, dovendo far 
pervenire i novelli in Portogallo entro l’ 8 aprile al massimo, essendo prevista la gara finale per il 9 luglio. 
Tuttavia si da mandato alla Segreteria di predisporre una apposita circolare da inviare quanto prima 
possibile ai Gruppi, che preveda il rimborso delle spese relative in € 40 per colombo. Per la prenotazione 
varrà la successione cronologica delle prenotazioni pervenute direttamente alla Segreteria . Tutti sono 
favorevoli 
Certificazione unica a cura della Federazione: oltre al solito certificato di vaccinazione (mod.12) si tenterà 
di chiedere alla ASL di Reggio Emilia la possibilità di redigere un certificato unico, in mancanza del 
quale si dovrà procedere come per le precedenti occasioni, ossia con rilascio di certificazione per 
l’espatrio da parte della ASL di provenienza . Tutti sono favorevoli . 
 
5) ITALIAN FEDERATION TEAM: partecipazione di una squadra di 10 novelli, offerti da 10 
allevatori con criteri da definire, al Gran Prix del Portogallo (Mira). Costo di partecipazione: euro 
1.000 (100 euro a novello) a totale carico delle Federazione: Il Dr. Santamaria informa di aver fatto 
predisporre alla Segreteria, sulla base dei piazzamenti dall’ 11^ posto in poi del Campionato Allevatori 
della Colombaia Unica 2015, il sottoriportato elenco di 10 allevatori, di 10 regioni diverse riferite alla 
territorialità del gruppo di affiliazione, ai quali sarà offerta la possibilità di partecipare con un novello alla 
manifestazione in oggetto . I presenti approvano all’ unanimità  
 
PROGR. CLASS. NOMINATIVO GRUPPO REGIONE 
1 11 MALCHIODI AGOSTINO TRICOLORE EMILIA/ROMAGNA 
2 13 SALA ALBERICO GIOVANNI BRIANTEO-MB LOMBARDIA 
3 15 RSR RETTORE E C. VENEZIA/PADOVA VENETO 
4 16 PIOMBO GIAMPIERO GENOVA LIGURIA 
5 23 FAZZINI BRUNO PICENO-AP MARCHE 
6 24 GALLI ENRICO ALI TOSCANE-GR TOSCANA 
7 25 PROVENZANO CARMELO ALI D.GATTOP..AG SICILIA 
8 28 MASCALZONE LATINO ALI LATINE-LT LAZIO 
9 29 DUMITRASCU IULIAN ALIN TORINO 150 PIEMONTE 
10 33 MARINO VINCENZO NAPOLI CAMPANIA 



               
6) Champions League 2016: il Dr. Santamaria è dell’avviso che tale iniziativa, già tenutasi nel 2014, 
sarebbe da ripertersi anche nel 2016. Vengono tuttavia sollevate alcune osservazioni al riguardo della 
precedente normativa, particolarmente in merito alla sicurezza della dichiarazione dell’orario di lancio, 
che potrebbe influenzare il calcolo delle medie di volo dei colombi iscritti. Si decide pertanto di lasciare 
in sospeso per il momento l’argomento e di riprenderlo successivamente;  
 
7) Campionato italiano: revisione del regolamento e delle premiazioni previste: preso atto dei 
molteplici aspetti normativi che esso comporta, si decide di lasciare in sospeso per il momento 
l’argomento e di riprenderlo successivamente;  
 
8) Modalità di assegnazione del "colombino d’oro": dopo ampia discussione sulla eventualità di 
ritornare alla liberalizzazione di tale premio, si conviene di confermare per l’annata in corso le modalità 
del 2015 anche sulla base della constatazione che tali regole sembra non abbiano penalizzato nessuno non 
essendo, a memoria e salvo errore,  mai state contestate come motivo effettivo di mancata attribuzione del 
premio. 
 
9) Direttivo mostre: al fine di tentare di stimolare l’attività delle mostre invernali, si da mandato alla 
Commissione Giudici di presentare proposte in merito, che verranno vagliate nelle prossime occasioni;  
 
10) Gara regionale: revisione del concetto "territoriale" applicabile anche alle competizioni 
"interregionali": dopo ampia discussione su varie proposte emerse al riguardo, si conviene di 
confermare per l’annata in corso le regola previste nel 2015; 
 
11) Gara regionale: istituzione di un premio aggiuntivo, offerto dalla Federazione, alle "regioni" 
che registrano aumenti del numero dei colombofili iscritti alla FCI rispetto ai valori dell'anno 
precedente: l’argomento viene rimandato ad una prossima riunione; 
 
12) Campionato regionale: studio di fattibilità: l’argomento viene rimandato ad una prossima riunione;  
 
13) Colombiweb: ipotesi di collaborazione finalizzata ad uniformare le modalità di trasmissione 
delle classifiche dai Gruppi alla Federazione; gestione integrata delle classifiche con pubblicazione 
online delle stesse; revisione delle distanze con possibilità di utilizzare punti GPS reali da utilizzare 
nelle gare per individuare esattamente il punto di lancio e ricalcolare di conseguenza le distanze 
federali: il Dr. Santamaria informa i presenti che, conoscendo personalmente gli ideatori di Colombiweb  
potrebbe essere interessante coinvolgerli nell’ approfondimento di vari aspetti della gestione gare e 
classifiche, quali ad esempio: calcolo distanze; elaborazione delle classifiche; pubblicazione e 
disponibilità delle classifiche “on –line”, ecc. Matteo Grappa curerà i contatti in tal senso; 
 
14) Varie ed eventuali: nulla;  
 
 
Ore 19.30 chiusura del consiglio  Il Presidente   Il Segretario    

Dr.Luigi Santamaria  Sig. Stefano Tuzzato 
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