Il giorno 19 gennaio 2018 alle ore 16.00, si è riunito a Milano presso la Sala Coni di via
Piranesi 46 il Consiglio Federale della Federazione Cricket Italiana così come da convocazione
del 4 gennaio 2018.
Assume la Presidenza del Consiglio ai sensi di Statuto, il Presidente Fabio Marabini il quale
dopo aver constatato e fatto constatare la presenza del Vice Presidente Pezzi, dei Consiglieri
Asghar, Miggiani, Jayarajah, Sabelli, e mediante multi conferenza del Collegio dei Revisori
Panepinto (Presidente), Magno Mazzotta e Silvestri dichiara il presente Consiglio validamente
costituito ed idoneo a deliberare sui punti all’ordine del giorno.
Sono inoltre presenti in sede il Segretario Generale e,
Tesoriere.

mediante multi conferenza, il

Assente giustificato il Consigliere Zuppiroli.
ORDINE DEL GIORNO
1) Ratifica da parte del C.F. dei provvedimenti d’urgenza presi dal Presidente.
Non essendo stati adottati P.U. il Consiglio procede al punto successivo.
2) Stato generale della F.Cr.I.
Il CF in considerazione delle necessità di Bilancio stabilisce, a parziale modifica della Delibera
113/2016, delibera all’unanimità di fissare per Claudio Gallo un compenso lordo erogato ai
sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico Imposte sui Redditi (D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917) per le attività svolte in relazione alle manifestazioni sportive nazionali
nell’anno pari a Euro 7.000,00 (settemila/00).
- DELIBERA n. 01/2018: modifica delibera 113/2016 - Determinazione compensi e rimborsi
forfettari lordi
Il CF, sentito il RN del GITC, comunica che verrà organizzato, in collaborazione con il Delegato
Sicilia, il seguente corso IF Kwick:
- Palermo: 7 e 8 febbraio (Tutor Kelum Perera)
La quota di iscrizione sarà di Euro 10,00 (dieci/00) per ogni partecipante e comprenderà
l’iscrizione all’albo GITC 2018. Non è previsto gettone forfettario per il tutor.
- DELIBERA n. 02/2018: Corso IF Palermo
Il CF da mandato a Perera per la valutazione di una eventuale revisione dei contratti telefonici
federali con Vodafone per cercare di armonizzare e ridurre i costi. L’analisi sarà presentata alla
prossima riunione.
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- DELIBERA n. 03/2018: Mandato a Perera per analisi armonizzazione costi telefonici
Vodafone
3) Approvazione Preventivo Finanziario (Bilancio Preventivo) 2018
Il C.F. approva all’unanimità il Preventivo Finanziario 2018 (Bilancio Preventivo): Preventivo
Economico – Quadro riepilogativo (all. 01); Preventivo Economico Quadro analitico (all. 02);
Piano investimenti dismissioni (all. 03); Pianificazione flussi di tesoreria (all. 04); Relazione
del Presidente Federale al Bilancio di Previsione 2016 (all. 05) cui si allegherà la Relazione
del Collegio dei Revisori (all. 06).
- DELIBERA n. 04/2018: Approvazione Preventivo Finanziario 2018 (Bilancio Preventivo):
Preventivo Economico – Quadro riepilogativo; Preventivo Economico – Quadro analitico; Piano
investimenti dismissioni; Pianificazione flussi di tesoreria; Relazione del Presidente Federale al
Bilancio di Previsione 2018
4) Regolamenti Federali
Il CF approva all’unanimità il Regolamento Amministrazione e Contabilità della Federazione
(all. 07)
- DELIBERA n. 05/2018: Approvazione Regolamento Amministrazione e Contabilità
5) Attività sportiva nazionale 2018
Il CF, su proposta del Consigliere Jayarajah, delibera all’unanimità, a modifica della Delibera
91/2017, di rinviare al 28 febbraio p.v. i termini per l’iscrizione a tutti i campionati e,
conseguentemente, come già stabilito nelle modalità di tesseramento 2018 di mantenere la
data del 28 febbraio p.v. per i rinnovi dei tesseramenti 2017.
In considerazione della particolarità del Campionato T20 Open il CF, stabilisce, in via
straordinaria, di fissare, a parziale modifica della Delibera 91/2017, oltre al termine ordinario
del 28 febbraio appena stabilito anche un termine straordinario per l’iscrizione, esclusivamente
a questo torneo, al 15 marzo 2018. Tale iscrizione sarà possibile, dal 1 marzo al 15 marzo p.v.,
aggiungendo ai normali costi di iscrizione una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00).
- DELIBERA n. 06/2018: Posticipo termini iscrizione campionati 2018 e termine straordinario
con penale per iscrizione a Campionato Italiano T20 Open.
Il CF, su proposta del Consigliere Jayarajah, decide di valutare la eventuale apertura del
Campionato Italiano Serie A 2019 ad un numero di squadre maggiore di quello attualmente
previsto. In tal senso nella prossima riunione verranno presentati i parametri necessari per la
eventuale partecipazione.
Il CF allega l’elenco degli atleti passati alla categoria REQT nel corso del 2017 (all. 08).
6) Attività sportiva internazionale 2018
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Non essendo pervenute informazioni dall’ICC sulle località e le date di svolgimento dei tornei
rinvia questo punto alla prossima riunione.
7) GITC 2018
Il RN GITC informa che sono in corso le iscrizione per l’anno 2018
8) GIACS 2018
Il CF, sentito il RN GIACS, approva la tabella rimborsi (all. 09) del GIACS per il 2018.
- DELIBERA n. 07/2018: tabella rimborsi GIACS 2018
9) Varie ed eventuali
Il CF prendendo atto della richiesta dello Stone Tower relativa eventuali sanzioni per la Roma
in merito al mancato completamento per indisponibilità protratta dei campionati femminili
stabilisce di approfondire l’argomento e rinvia ogni decisione alla prossima riunione.
Il Presidente informa che, come anticipato nella riunione precedente, la FCrI ha preso in carico
dal 1 gennaio insieme al Coni per il Progetto “La Nuova Stagione”, per uno stage di sei mesi
Leandro Mativanan Jayarajah.
- DELIBERA n. 08/2018: presa in carico stagista Leandro Mativanan Jayarajah
Il Presidente informa che, per motivi organizzativi, la serata di Gala da tenersi nel mese di
gennaio verrà temporaneamente posticipata.
Alle ore 18.40, esauriti i punti all’ordine del giorno, il C.F. si chiude.
Il Segretario Federale
Luca Bruno Malaspina

Il Presidente
Fabio Marabini
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