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

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE
N.

2/2022

in data 10 Maggio 2022

L’ anno duemilaventidue addì martedì 10 del mese di Maggio alle ore 18,30 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)Approvazine bilancio preventivo 2022
2) Resoconto della partecipazione al Campionato Europeo e Mondiale a Mira (Portogallo) 2022
3) Resoconto della futura partecipazione nel mese di Agosto alle Olimpiadi di Oradea (Romania), trasporto e
mandato di delega.
4) Valutazione per l’ordine degli anelli matricolari 2023 e conseguente ordine degli stessi.
5) Resoconto del Presidente Federale per il programma di automatizzazione del programma di selezione per
il Campionato Italiano e partecipanti alle categorie Olimpiche.
6) Nomina di una commissione ristretta per una semplificazione delle norme riguardanti il regolamento elettorale
ed eventuali corrispondenze con il regolamento attuativo dello Statuto.
7) Valutazioni per il giornalino federale.
8) Relazione da parte del Responsabile Antidoping, Sig. Vittorio Minardi a riguardo dei nominative della
Commissione antidoping (proposta) e dei nominative dei Veterinari e responsabili territoriali (presa d’atto).
9) Proposta di variazione al Regolamento Antidoping.
10) Possibili, varie ed eventuali.
Sono presenti i Signori Consiglieri: Debernardi Claudio, Campanini Luca, Affaticati Mario, Benassi
Cesare, Ronchini Francesco, Minardi Vittorio, Boschetti Luca, Spinelli Claudio, Colombo Athos, Carboni
Eros, Marangon Ivana, Catellani Paolo, collegati online su piattaforma google meet i Sigg. Bonfiglio Vittorio
e Fanel Craciun. Presenti inoltre il Dr. Badodi e il Rag. Fabriani della Commissione Revisori dei Conti.
Assente giustificato: Sig. Barazzoni Nino.
Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida ed
aperta. Il numero di Consiglieri è 14 e quindi la maggioranza per le votazioni è di 8. La riunione non viene
registrata.
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Il Presidente Claudio Debernardi, dopo aver salutato tutti i presenti dà inizio alla riunione. Prima di
esaminare i punti all’ordine del giorno, si decide di esaminare i preventivi arrivati nei giorni scorsi
riguardanti: fotocopiatore, climatizzatore e tenuta contabilità da parte dello Studio Effe 4 sas di Ferretti
Simona & C.
Il Consiglio, all’unanimità decide l’acquisto del fotocopiatore modello Konica Minolta dalla Ditta
Cottafavi al Prezzo di €1.100 + iva
Il Consiglio, all’unanimita decide di acquistare il condizionatore modello Riello dalla Ditta Lugari
Mirco, chiedendo prima di firmare il contratto d’acquisto se fosse possible avere una macchina senza
pompa di calore per poter ottenere un’ulteriore sconto, dando mandato al Sig. Bocedi di contattare la
Ditta in questione per la richiesta sopracitata e dopo aver ottenuto la risposta si procede alla chiusura del
contratto d’acquisto.
Il Consiglio, per poter ampliare gli ingressi nella CU di Scandiano e rendere quindi più semplice il
rientro dei colombi negli ambienti a loro adibiti, dà mandato al segretario Luca Bocedi di contattare il
Sig. Silviu, referente della Benzing in Italia per la fattibilità di creare 4 nuovi ingressi e costo per
l’operazione.
Il Consiglio accetta all’unanimità l’offerta pervenuta tramite posta elettronica dallo Studio Effe4 per la
tenuta della contabilità e stesura bilanci per la FCI a € 5.000 anuali.
1) Il Presidente Debernardi chiede ai Consiglieri se hanno preso visione del Bilancio Preventivo
inviato tramite posta elettronica e se non ci sono osservazioni, chiede di approvare il bilancio
Preventivo. Il Sig. Affaticati chiede se è stato preso in considerazione l’aumento degli anelli oro
Assegnati ai Gruppi e/o Assoc. con Funz. Di Gruppo, se la giacenza degli anelli di gomma sia stata
Considerate e quindi puntualizza che c’è la necessità di valutare quanto sia la spesa aggiuntiva per
l’assegnazione degli anelli oro . Il bilancio di previsione deve essere quindi corretto, e dopo le
correzzioni si intende approvato.
2) I colombi designati per la squadra Italia per il Campionato Mondiale sono 30 + 15 per il Campionato
Mondiale giovani, Squadra di 30 novelli per il Campionato Europeo + 15 Campionato giovani
Europeo + 4 novelli di Associati della FCI + 5 novelli della Federazione di San Marino.
I colombi sono custoditi nel sottotetto della FCI e partiranno giovedi’ 12 maggio alle ore 10
destinazione sede ANIMAL FLY in Olanda tramite furgone guidato dal Sig. Carboni Eros.
Al Sig. Carboni Eros verrà riconosciuto come contributo spese per il trasporto dei colombi in
Olanda la somma di € 1000. Si dà mandato al segretario Bocedi di effettuare un bonifico bancario
a favore della Ditta ANIMAL FLY di € 15 per colombo.
Il Presidente chiede che l’Ufficio Sportivo si adoperi per sanzionare chi non consegni i colombi
Selezionati per le manifestazioni Internazionali in base ai regolamenti in essere.
3) Il Presidente Debernardi chiede il mandato di delega per rappresentare la Fed. Col. Italiana alle
Olimpiadi ad Oradea (Romania). Partenza martedì 9 Agosto in mattinata e ritorno il 15 Agosto.
Il viaggio verrà effettuato con un mezzo noleggiato e oltre al Sig. Debernardi, il secondo delegato
è il Sig. Boschetti Luca. Sul monovolume a noleggio, verranno caricati anche I colombi selezionati.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Per la prenotazione e quindi l’acquisto di anellini matricolari per il 2023 dalla ditta Benzing, il
Consiglio decide di attendere la fine di Luglio, per avere un quadro più dettagliato sul numero di
anellini venduti nel 2022 e quindi di procedere con l’acquisto, in caso di un numero elevato di
anelli invenduti, abbassare il numero di anelli da acquistare.
Da 145.000 a 140.000 o addirittura 135.000 (stesso discorso per anelli Tricolore da 5000 a 4500)
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5) Il Presidente Debernardi presenta resoconto per il programma informatico di automatizzazione e
informa il Consiglio che a seguito dell’incontro con il tecnico De Stefani e il Sig. Vittonatto, ha
capito che ci sono delle grosse problematiche e che per il momento, lascerebbe decadere il
discorso. I Consiglieri non sono d’accordo, anzi esprimono la forte decisione di portare a termine
l’automatizzazione, perchè una Federazione che si rispetti, deve avere una completa certezza
sulla vericidità dei risultati sportivi dei propri Associati e questo, attualmente non avviene.
Pertanto si procede con la richiesta di ampliamento del programma informatico.
6) Per quanto riguarda la nomina della Commissione, per una futura semplificazione delle norme
riguardanti il Regolamento Elettorale, ed eventuali implicazioni su altri regolamenti, vengono
proposti: Sig. Debernardi Caludio,
Sig. Affaticati Mario e Sig. Campanini Luca. All’unanimità il Consiglio accetta.
7) Considerando il fatto di non esserre riusciti a reperire collaboratori stabili per seguire il
Bollettino, il Consiglio, all’unanimità decide di bloccare l’uscita dello stesso.

8) Il Sig. Minardi conferma che sono stati contattati in via telematica, i Dr. Veterinari che avevano
dato la disponibilità negli anni scorsi, si propone di contattarli anche telefonicamente per avere la
certezza delle adesioni. Come Commissione Antidoping, propone due nominativi di Associati alla
FCI, al di fuori del Consiglio Federale e cioè: Dott. Bufalino e il Sig. Fiorini Daniele.
Altri Membri della Commissione saranno il Sig. Spinelli Claudio e il Sig. Colombo Athos. Il Consiglio
approva all’unanimità.
A questo punto, il Presidente Debernardi dà lettura del messaggio inviato tramite mail dal Dr. Grappa sulla
possibilità di iscrizione della FCI alla Assoc. LIBERTAS. Dopo aver preso visione dei lati positive e delle
incognite del caso, il Consiglio all’unanimità realizza la non volontà all’iscrizione stessa e si declina l’invito.
Si dà lettura della mail inviata dal Dott. Bufalino, sulle dimissioni del Presidente dell’Assoc. con Funz. di
Gruppo “Eureka” , Sig. Iuliano. Non è possibile che il Vicepresidente prenda il posto del Presidente
dimissionario (come riportato dallo Statuto della FCI), e quindi l’Assoc. con Funzione Eureka dovrà
procedere con un nuovo Congresso per le elezioni.

9) Il Consiglio, all’unanimità, arpprova il nuovo Regolamento Antridoping, con le variazioni del caso.

Ore 22.20 Chiusura del Consiglio

Il Presidente
Debernardi Claudio

Il Segretario
Bocedi Luca

