FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA
ENTE MORALE
Via Mazzacurati, 30/4 - REGGIO EMILIA

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE
N.

3/2022

in data 03 Ottobre 2022

L’ anno duemilaventidue addì Sabato 01 del mese di Ottobre, alle ore 17.00
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 Sig. Debernardi Claudio. Segretario

verbalizzante Luca Bocedi, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Formale conferma di quanto già deciso tramite chat federale
- Partecipazione al Derby Argentino
- Blocco prezzo oro per premiazioni federali
- Avvio processo burocratico per l’istituzione della personalità giuridica per la
F.C.Italiana
- Istituzione del registro dei volontari, assicurazione per gli stessi e tutto quanto
definito quale obbligo di Legge
- Preventivo del Sig. De Stefani al fine dell’istituzione di un programma federale
automatico di gestione delle classifiche di gruppo rapportate al campionato
italiano, olimpiadi ed ogni iniziativa federale. (Ancora da decidere come
reperire i 10 € annui a colombofilo per la gestione annua e l’aggiornamento
del programma)
- Acquisto nuove entrate elettroniche per la colombaia unica
- Anelli matricolari
- Acquisto condizionatore per ufficio colombaia unica e nuova fotocopiatrice
- Commissario Federale per il Gruppo di Napoli – Sig. Toscano –
- Cambio data al 02-10-2022 per la finale della Colombaia unica causa elezioni il
25-09-2022
2) Data della giornata per l’asta e la premiazione della Colombaia Unica
3) Data e luogo per l’organizzazione e lo svolgimento della giornata nazionale ove si
terrà la mostra nazionale le premiazioni federali e la serata “di gala”.
4) Relazione delle spese effettuate per la trasferta olimpica ed approvazione ai fini
fiscali
5) Individuazione dei volontari da inserire nel registro federale dei volontari

6) Valutazione dei preventivi assicurativi per l’assicurazione obbligatoria di Legge per
i volontari
7) Richiesta informale da parte del Sig. Matteo Grappa quale Presidente dell’Ufficio
Sportivo Internazionale per le spese da lui sostenute nella trasferta alle Olimpiadi
8) Possibili, varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori: Debernardi Claudio, Affaticati Mario, Benassi Cesare,
Craciun Fanel, Bonfiglio Vittorio, Ronchini Francesco, Spinelli Claudio, Marangon
Ivana, Minardi Vittorio, Catellani Paolo, collegato online il Sig. Boschetti Luca.
Assenti i Sig. Carboni Eros, Colombo Athos, Campanini Luca e Barazzoni Nino.
Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara
la seduta valida ed aperta. Il numero dei Consiglieri è 11 e quindi la maggioranza
per le votazioni è di 6. La riunione non viene registrata.
Il Presidente Claudio Debernardi, dopo aver salutato tutti ii presenti, dà inizio alla
riunione.
1) Essendo una formale conferma di decisioni già prese tramite chat Federale, il
Presidente chiede conferma in presenza ma il Sig. Affaticati, il Sig. Ronchini e il
Sig. Minardi ribadiscono di avere grosse perplessità sulla presentazione del
preventivo del Sig. De Stefani e vorrebbero sapere esattamente lo sviluppo e
quindi le potenzialità del programma che la FCI intende adottare. Si dicono
altresì preoccupati per la quota eventuale da addebitare agli Associati. La Sig. ra
Marangon propone (se la cifra da addebitare fosse confermata in € 10 per
Associato) di addebitare € 5 all’Associato e 5 € a carico della FCI. Il Sig. Affaticati
chiede inoltre che i sorgenti rimangano di proprietà della FCI e di venire a
conoscenza di una nota sui lavori che il Sig. De Stefani si appresta ad eseguire.
Si decide di dare mandato al Presidente Claudio Debernardi per ottenere
maggiori delucidazioni dal Sig. De Stefani e di cercare di abbassare la richiesta
iniziale, chiedendo inoltre che il Carnet di ore che viene conteggiato dal Sig. De
Stefani per consulenza e/o modifiche in corso, siano comprese nel preventivo
presentato. Il Presidente Claudio Debernardi propone, in base alla risposta
ottenuta, di aggiornarsi alla prossima riunione. Tutti le altre voci del 1° punto
sono confermate.
2) La data per l’asta e la premiazione della Colombaia Unica è fissata nella giornata
di Domenica 6 Novembre 2022 presso la Sede del Gruppo di Modena. Su
richiesta del Consiglio sulla possibilità di poter pranzare in loco, il Sig. Benassi
Cesare accetta, confermando la disponibilità per circa 100 commensali al costo di
€ 30,00 a persona, a garanzia chiede la prenotazione obbligatoria. La
Commissione Giudici, chiede la disponibilità di riunire i Giudici e di poter
utilizzare una ventina di colombi presenti in sala per un corso di aggiornamento
da tenersi al Sabato pomeriggio durante le fasi di ingabbio dei colombi destinati
alla vendita. Per alzata di mano, all’unanimità si accetta.
3) Per la giornata Nazionale, il Presidente dichiara che se si vuole organizzare la
serata di gala personalmente è d’accordo, l’importante che sia organizzata in
maniera adeguata ad una Federazione Nazionale, eventualmente con
intrattenimento.

Si propone quindi di utilizzare i locali del Bocciodromo di Soliera nelle giornate
del 06 Gennaio (ingabbio), 7 Gennaio giudizio e serata di gala presso il
Ristorante Cardinal (a Bastiglia) e parte della premiazione Federale, 8 Gennaio
apertura agli Associati e premiazione restante. Il Dr. Zanni ha avanzato la
richiesta di poter effettuare una asta di beneficenza al termine della premiazione
in data 8 Gennaio, sempre nei locali del Bocciodromo. Per alzata di mano,
all’unanimità il programma è accettato.
4) La relazione delle spese effettuate per la trasferta Olimpica è approvata
all’unanimità.
5) Il Presidente Claudio Debernardi, propone di inserire nel Registro dei Volontari
tutti i Consiglieri, i Giudici e 4/5 altri nominativi che verranno identificati in un
secondo momento. Il Consiglio accetta all’unanimità.
6) Vengono presentati n° 3 prospetti di Assicurazione (per i Volontari) da parte
dell’Assicurazione Unipol, viene accettata la proposta da € 2.650,00 su base
annua, decidendo se eventualmente ricorrere ad una polizza meno
“corposa”dopo avere avuto ulteriori informazioni sulla Personalità Giuridica
(non ancora autorizzata).
7) La richiesta informale del Dr. Grappa su un eventuale rimborso spese sulla sua
trasferta ad Oradea per le Olimpiadi, viene all’unanimità negata. Il Consiglio
ribadisce che eventuale rimborso spese, viene riconosciuto solo in caso di
trasferta richiesta ed autorizzata dalla FCI stessa.
8) Il Consiglio delibera, che dall’annata 2023, qualunque Gruppo e/o Associazione
con Funzione di Gruppo che alla data del 31 Marzo non abbia saldato in toto
quote Federali, anelli matricolari ed anelli tricolore, non potrà partecipare a
nessun tipo di manifestazione federale, non avrà diritto a nessun tipo di
premiazione federale e fermo restando che deve pagare il debito nei confronti
della FCI, l’anno seguente dovrà saldare gli anellini richiesti in contrassegno e/o
a vista. All’unanimità il Consiglio approva.
9) Il Presidente Claudio Debernardi chiede all’Ufficio Sportivo di rispondere alle
richieste del Sig. Zanasi e del Sig. Ciubutariu in modo ufficiale. La richiesta del
Sig. Zanasi non viene accolta in quanto la classifica in questione riporta la data
del 30/04/22 e quindi è diventata ufficiale. Per il Sig. Ciubutario Niculai e
Catalin, per le prossime annate devono presentare due denunce (come
quest’anno) ma devono utilizzare due orologi (uno per Associato in quanto
viaggiano separati anche se nella stessa colombaia).
10) Alla richiesta del Sig. Dragan Iovanovici, il Consiglio all’unanimità decide che
nulla gli è dovuto.
11) Alla denuncia, inviata alla FCI p.c. e indirizzata alla Commissione Giudicante da
parte del Sig. Maftei Cosmin, il consiglio prende atto della risposta inviata dal
Presidente Federale considerandola altresì appropriata.
12) Per quanto concerne la richiesta e invito da parte della FOASI, a partecipare con
uno stand a Cesena al Campionato del Mondo dal 10 al 18 Dicembre, il
Consiglio decide all’unanimità di chiedere la disponibilità a partecipare agli
Associati di Cesena, Ravenna, Rimini ed in caso di risposta negativa di non
procedere.

13) Il Consiglio dà mandato al Presidente Claudio Debernardi, di trattare con le
nostre due banche per le cedole scadute di 150.000 e di accettare la migliore
offerta sulla base di anni uno.
14) Dopo aver presentate le problematiche incorse con le Poste Italiane con assegni
emessi e non accettati in quanto non hanno riconosciuto la firma del Legale
Rappresentante e la non emissione di un Pos, richiesto già nel mese di Marzo, il
Presidente propone di accettare le condizioni della Banca Centro Emilia per un
Pos alle condizioni presentate e il primo anno a canone zero. Il Consiglio
all’unanimità accetta.
15) Il Consiglio, all’unanimità decide di rispondere alla PEC inviataci dall’Avv.
Cinzia Appiani, rispondendo alla Sua richiesta dichiarando che la FCI non è
competente del caso segnalato.
16) Il Consiglio, all’unanimità decide di non autorizzare la richiesta avanzata dal
Sig. Torreggiani Alessandro per un gabbione della CU in conto/prestito.
17) Per quanto riguarda il rimborso ottenuto dalla Federazione Colombofila
Portoghese per i colombi inviati a Mira e deceduti, il Consiglio all’unanimità
decide di non restituire nulla ai proprietari, in quanto le spese di spedizione
sono state a carico della FCI ( a parte il contributo categoria giovani).
18) Situazione anelli oro Eureka – Archimede: Il Consiglio all’unanimità decide di
inviare il numero esatto degli anellini d’oro spettanti all’Associazione c.f. di
Gruppo Eureka con impegno di consegna del dovuto (quantità equa di anellini)
alla Società Archimede.
19) Alla richiesta di aggiornare la distribuzione degli anellini oro con la quantità di
anelli matricolari consegnati nell’annata in corso, all’unanimità il Consiglio
decide di continuare la distribuzione come prima (anelli matricolari consegnati
nell’annata precedente.
21.30 Chiusura del Consiglio
Il Presidente
Claudio Debernardi

Il Segretario
Luca Bocedi

