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Il giorno 20 gennaio 2017 alle ore 20.00, si è riunito mediante multi conferenza, ai sensi
dell’art. 16.13 dello Statuto Federale, il Consiglio Federale della Federazione Cricket Italiana.
Assume la Presidenza del Consiglio ai sensi di Statuto, il Presidente Fabio Marabini il quale
dopo aver constatato e fatto constatare la presenza mediante le seguenti postazioni attive di
BERGAMO (Presidente: Marabini), CESENA (Vice Presidente: Pezzi), PIANORO (Consigliere:
Zuppiroli), ROMA 1 (Consigliere: Jayarajah), ROMA 2 (Consigliere: Sabelli), ROVERETO
(Consigliere: Asghar), VENEZIA (Consigliere:Miggiani), dichiara il presente Consiglio
validamente costituito ed idoneo a deliberare sui punti all’ordine del giorno.
Sono inoltre presenti:, ROMA 3 (Revisore: Zampano); TORINO 1 (Segretario Generale: Bruno
Malaspina), TORINO 2 (RN GIACS: Scoppettuolo), ROMA 4 (Responsabile Attività Sportiva:
Perera), ROMA 5 (Tesoriere: Pezzella), PONTE DI PIAVE (Responsabile Logistica: La Fata).
Sono assenti giustificati i Revisori Panepinto e Fortuna.
ORDINE DEL GIORNO
1) Ratifica da parte del C.F. dei provvedimenti d’urgenza presi dal Presidente
Non essendo stati presi dal Presidente P.U. il C.F. passa al successivo punto.
2) Stato generale della F.Cr.I.
Il C.F., come da indicazioni della Delibera 101/2016, nomina la Commissione Antidoping
Federale. Così composta: Presidente: Fabio Marabini; Membri: Fabrizia Cavallari e Sergio
Veneziani.
- DELIBERA n. 01/2017: nomina Commissione Antidoping
Il Presidente Marabini presenta, a seguito del mandato ottenuto con la Delibera 110/2016, il
nuovo logo Della Federazione (all. 01) nei suoi diversi formati.
Il C.F. da mandato al Presidente per la registrazione commerciale del nuovo logo.
- DELIBERA n. 02/2017: mandato registrazione commerciale logo
Il Presidente Marabini rende noto che, a seguito del mandato ottenuto con la Delibera
109/2016, ha chiuso un accordo con la Toltech Srl di Stezzano (BG) per il trasferimento del
vecchio sito federale nella sezione archivio e l’apertura del nuovo con i domini (già in possesso
della FCrI) cricketitalia.org e crickitalia.org. Il servizio mail è già operativo
(mail@cricketitalia.org) che riceverà anche le mail indirizzate a mail@crickitalia.org. La
migrazione del vecchio sito e la pubblicazione del nuovo avverrà a breve.
Il Segretario generale informa che la Federazione è stata accettata nell’iniziativa no profit
TechSoup Italia e Google no Profit. Entrambe consentiranno di utilizzare software e servizi web
a costi ridotti o gratuiti.
Il Presidente rende noto di aver trovato un accordo con la Banca Popolare di Milano – Divisione
Credito Bergamasco - Agenzia 3 di Bergamo, Piazza S. Anna 1, per l’apertura di un nuovo
conto corrente bancario della Federazione. Il C.F. delibera l’apertura del nuovo conto dando
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mandato al Presidente ed al Segretario Federale di predisporre la documentazione necessaria,
stabilendo che abbiano potere di firma disgiunta sul conto il Presidente, Fabio Marabini, il
Tesoriere, Francesco Pezzella, il Segretario generale, Luca Bruno Malaspina, ed il Responsabile
Cricket Kelum Asanka Perera. Al Segretario generale verrà assegnata anche l’operatività
sull’home banking. Il C.F. stabilisce inoltre di di mantenere in vita l’attuale conto corrente
presso la BPS – Agenzia Via Innocenzo XI 43/45 – Roma con le stesse disposizioni fino ad ora
in vigore.
- DELIBERA n. 03/2017: apertura nuovo conto bancario presso Banca Popolare Milano –
Divisione Credito Bergamasco - Agenzia 3 Bergamo e disposizioni firme ed home banking
Il C.F. stabilisce di attivare una carta di credito prepagata corporate intestata Federazione
Cricket Italiana da assegnare alla Responsabile delle Logistica Noemi la Fata per le necessità
federali dando mandato al Segretario generale di determinare la migliore offerta tra quelle
proposte dalla BPM e la PostePay Corporate ed autorizzandolo a provvedere alle necessarie
procedure di attivazione.
- DELIBERA n. 04/2017: attivazione carta di credito prepagata corporate Federazione
Cricket Italiana – Noemi La Fata
Il C.F. stabilisce di attivare una carta di credito corporate intestata Federazione Cricket Italiana
da assegnare al Presidente Fabio Marabini per le necessità federali, appoggiandola sul nuovo
conto bancario della PBM – CB, dando mandato al Presidente stesso di provvedere alle
necessarie procedure di attivazione.
- DELIBERA n. 05/2017: attivazione carta di credito corporate Federazione Cricket Italiana
– Fabio Marabini
Il Presidente riferisce che il contratto di sponsorizzazione con la MEDITERRANEAN INCOMING &
REPRESENTATIVES S.r.l. (MIR) per l’anno 2017, per cui aveva mandato in base alla Delibera
108/2016, non si è ancora definito, riservandosi quindi di aggiornare il CF appena possibile.
Il C.F. dà mandato al Presidente per la stipula di un accordo di collaborazione con la OK
PUBBLICITA’ S.R.L. con sede legale in Via Ugo Foscolo, 1 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA) per il
materiale promozionale della Federazione.
- DELIBERA n. 06/2017: mandato a Presidente per accordo collaborazione OK Pubblicità
Il C.F. per agevolare la partecipazione delle A.S.A. all’attività sportiva pur in presenza di debiti
verso la Federazione, ricordando la Delibera 63/2015 - Esclusione automatica da attività
federale per A.S.A. con debito a fine anno di € 500,00 (cinquecento/00) o superiore in assenza
di piano di rientro concordato, stabilisce la modifica a partire dall’anno 2017 della Delibera
107/2014 - Variazione dal 2,5% all'1% annuo dell'indennità di mora su debiti A.S.A. nei
confronti della Federazione, rinunciando all’applicazione degli interessi di mora nei confronti
delle ASA che, pur in situazione debitoria con la FCrI, concorderanno un piano di rientro. La
mora, nella misura dell’1%, resterà applicabile alle A.S.A. che non concorderanno un piano di
rientro.
- DELIBERA n. 07/2017: modifica delibera 107/2014 con rinuncia agli interessi di mora sui
debiti delle A.S.A. che hanno concordato un piano di rientro
Il C.F., data le necessità di ottimizzare le risorse di bilancio impegnate, stabilisce che i crediti
accumulati dalle A.S.A. nei confronti della FCrI fino al 31 dicembre 2016 siano utilizzabili nel
corso del 2017 e degli anni successivi fino a esaurimento in quota piena (100%) per il
pagamento in compensazione di costi per attività (es. iscrizioni, tesseramenti, ammende, etc.)
e di servizi espressamente richiesti alla FCrI (es. pernottamenti, trasporti, etc.) e di materiale
(tecnico, formativo, etc.).
Tutti i crediti maturati a partire dal 1 gennaio 2017 potranno essere utilizzati al cento per cento
(100%) nell’anno in corso, con una compartecipazione al venticinque per cento (25%)
sull’importo dovuto per ogni singola voce di spesa nei primi sei mesi dell’anno successivo, al
cinquanta per cento (50%) nel secondo semestre dell’anno successivo ed al settantacinque per
cento (75%) a partire dal secondo anno successivo.
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Sono esclusi da tale quota i costi per servizi diretti forniti dalle ASA alla FCrI (es. affitto campi).
In ogni caso, a partire dal 2018 i crediti accumulati a partire dal 2017 non saranno più
utilizzabili per tesseramenti e iscrizioni.
A precisazione e modifica di quanto previsto in passato nessun credito sarà raddoppiabile nel
corso o al termine dell’anno 2017 o degli anni successivi fatte salve eventuali nuove
disposizioni in merito.
In caso di mancato rinnovo dell’affiliazione entro il 31 marzo dell’anno successivo, i crediti
saranno incamerati dalla Federazione.
- DELIBERA n. 08/2017: utilizzo crediti A.S.A.
In considerazione delle necessità federali, delle squadre nazionali e dell’imminente inizio della
High Performance Regional il C.F. provvede alla nomina del Responsabile Tecnico delle
Nazionali per il 2017, lasciato vacante con Delibera 128/2016, incaricando Kelum Asanka
Perera. Il ruolo sarà ricoperto a titolo gratuito fermo restando il pieno rimborso delle spese
sostenute nell’esercizio della funzione. Il CF stabilisce inoltre di candidare Kelum Perera alla
partecipazione alla formazione proposta dall’ICC Global Leaders Academy.
- DELIBERA n. 09/2017: nomina responsabile squadre nazionali 2017 e corso formazione
ICC
Il C.F. fissa i seguenti compensi e rimborsi per i tutor federali nel caso di erogazione di corsi di
formazione federali per l’anno 2017 (corsi IF, Corsi coach, corsi arbitri, corsi scorer)
- Euro 150,00 per corsi di formazione fino a due giorni
- Euro 300,00 per corsi di formazione superiori ai due giorni
Fermo restando il pieno rimborso delle spese sostenute nell’esercizio della funzione
- DELIBERA n. 10/2017: determinazione compensi tutor per corsi federali 2017
3) Disposizioni su attività sportiva 2017
Il C.F. in considerazione delle vigenti normative di legge, (D.M.18.2.1982 e Circ. Ministero
Sanità 31.1.1983 n.7), sull’obbligatorietà del certificato di idoneità sportiva per praticare una o
più attività sportive agonistiche o non agonistiche, ricordando che l'assenza di tale
certificato comporta responsabilità civile e penale del Presidente della A.S.A., stabilisce,
abrogando le Delibere precedenti in materia, che a partire dal tesseramento 2017 non
occorrerà più il deposito del certificato presso la FCrI.
A norma di legge tale certificato dovrà però essere disponibile presso la A.S.A. di appartenenza
dell’atleta tesserato consentendo le verifiche che la Federazione metterà in atto nel corso
dell’attività, ovvero il certificato dovrà essere sempre disponibile in originale durante lo
svolgimento degli incontri di campionato per le eventuali verifiche.
- DELIBERA n. 11/2017: abrogazione obbligo di deposito del certificato di idoneità sportiva
agonistica presso la FCrI
In merito al Campionato Interregionale 2017 Il C.F. rimanda ogni decisione in merito alla
struttura del torneo a dopo le scadenze delle iscrizioni. Date le necessità di ottimizzare le
risorse di bilancio impegnate ed al fine di creare per l’anno 2018 un nuovo sistema di contributi
e finanziamenti alle A.S.A. stabilisce di non dare luogo a partire dalla stagione 2017 ai rimborsi
km previsti negli anni precedenti per il Campionato Interregionale 2017.
- DELIBERA n. 12/2017: abrogazione rimborsi Km Interregionale
A seguito delle modifiche deliberate e delle ulteriori necessità di modifica in merito alla
partecipazione ai campionati il C.F. stabilisce, a modifica della Delibere 75 – 76 – 77 – 78 – 79
del 2016, di posticipare le iscrizioni a tutti i tornei federali al 28 febbraio 2017.
- DELIBERA n. 13/2017: modifica date iscrizioni campionati tornei federali
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A seguito delle modifiche deliberate e delle ulteriori necessità di modifica in merito alla
partecipazione ai campionati il C.F. stabilisce, a modifica della Delibera 130/2016, di
posticipare al 28 febbraio i termini per i rinnovi dei tesseramenti atleti 2016 originariamente
previsti nelle modalità di tesseramento al 31 gennaio
Si allega il modalità tesseramento 2017 aggiornate (all. 02).
DELIBERA n. 14/2017: modifica date tesseramento e aggiornamento modalità
A seguito delle modifiche deliberate e delle ulteriori necessità di modifica in merito alla
partecipazione ai campionati il C.F. stabilisce, a modifica della Delibera 87/2016 Modalità e
termini d’iscrizione al GIACS 2017 e 85/2016 Modalità e termini d’iscrizione al GITC 2017 con
regolamentazione della categoria Insegnanti amici del cricket, di posticipare al 28 febbraio i
termini per i rinnovi dei tesseramenti ordinari originariamente previsti nelle modalità di
tesseramento al 31 gennaio.
Si allegano i moduli aggiornati (all. 03 - all. 04 – all. 05).
DELIBERA n. 15/2017: modifica date tesseramento GIACS e GITC 2017
Prende la parola il Presidente il quale, attesa l’ora ed in considerazione degli altri argomenti
all’OdG ancora da discutere, propone di sospendere la seduta e di rinviarne la discussione ad
altra data, proponendo sin d’ora il giorno domenica 29 gennaio alle ore 16:00. Il C.F. udita la
proposta del Presidente, all’unanimità, decide di sospendere la seduta e di aggiornare la
convocazione alla data del 29 gennaio alle ore 16:00
Ai sensi dell’art. 16.13 dello Statuto Federale la riunione avrà luogo mediante multiconferenza.
DELIBERA n. 16/2017: aggiornamento e convocazione riunione CF
Alle ore 0.20 di sabato 21 gennaio 2017 la riunione si chiude.
Il Segretario Federale
Luca Bruno Malaspina

Il Presidente
Fabio Marabini
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