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Oggetto: Convocazione 2° Consiglio Direttivo 2020
Il Consiglio Direttivo A.S.D. A.N.B. “Fiamme Cremisi” è convocato in videoconferenza SKIPE in prima
convocazione MERCOLEDI’ 09 settembre (anche per perfezionare collegamenti) alle ore 20,30 e in seconda
convocazione GIOVEDI’ 10 settembre alle ore 21.00 per discutere e deliberare il seguente ODG:
123456789-

Comunicazione del Presidente situazione attività in relazione ai temperamenti legati alla pandemia;
Approvazione del verbale 1/20 (consuntivo amm 2019 pubblicato sul sito www.fiammecremisi.it )
Programmazione attività secondo semestre arco e anno 2020 – ipotesi di congelamento per 6 mesi;
Riforma rendicontazione trasparente amministrativa – ottimizzazione rapporti con le banche – incombenze
fiscali con l’erario legate al possesso della P. IVA;
Modalità esecutive congresso per la verifica dei poteri;
Aggiornamento documentazione in possesso alla Presidenza: rendiconti bancari – visite mediche – albo
iscritti – corredo - registro materiali in carico;
Aggiornamento interno funzioni dirigenziali e deleghe sezioni F.V.G.;
Evento ludico di fine stagione unico pluridisciplinare per esorcizzare la pandemia e rinnovo iscrizioni;
Varie ed eventuali.

NOTA:
Si raccomanda la partecipazione per i riflessi legati al sistema di regole dell’associazione della gestione fiscale
e amministrativa che dobbiamo efficientare tenendo saldi i valori guida di trasparenza.
Le funzioni di ciascun dirigente, rimodulare gli incarichi in aderenza alla normativa vigente e al dettato del
legislatore con particolare riferimento al settore amministrativo.
Il verbale verrà redatto e approvato a termine riunione al fine di darne immediata esecuzione ai soci.
in caso di assenza si prega di voler assegnare un'opportuna delega.
San Vito al Tagliamento, 2 settembre 2020

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Pio Langella

Verbale Consiglio Direttivo n°2/20
Il Consiglio Direttivo A.S.D. A.N.B. “ Fiamme Cremisi” convocato in video conferenza SKIPE si è svolto
giovedì 10 settembre in seconda convocazione a partire dalle 21.00.
discutere e deliberare il seguente ODG:

1-Comunicazione del Presidente situazione attività in relazione ai temperamenti legati alla pandemia;
2- approvazione del verbale 1/20
3-Programmazione attività secondo semestre arco e anno 2020 – ipotesi di congelamento per 6 mesi;
4-Riforma rendicontazione trasparente amministrativa – ottimizzazione rapporti con le banche – incombenze
fiscali con l’erario legate al possesso della P. IVA;
5-Modalità esecutive congresso per la verifica dei poteri;
6-Aggiornamento documentazione in possesso alla Presidenza: rendiconti bancari – visite mediche – albo
iscritti – corredo - registro materiali in carico;
7-Aggiornamento interno funzioni dirigenziali e deleghe sezioni F.V.G.;
8-Evento ludico di fine stagione unico pluridisciplinare per esorcizzare la pandemia e rinnovo iscrizioni;
9-Varie ed eventuali.
Hanno partecipato:
°PIO LANGELLA Presidente
° TONIO AZZARETTI da Bari vice presidente
I Consiglieri
° FRANCESCO SIMONE da Bisceglie (BA)
° LUIGI GRAVINA (Delega Tonio Azzaretti)
° ALDO PITTON da Cordenons (PN) (delega Pio Langella)
° D’ITALIA BENIAMINO da San Vito al Tagliamento (PN);
Presente uditore
° CESARE CIMINIELLO
Assenti giustificati
° FULVIO CANTARUTTI da San Vito al Tagliamento (PN)
° ANTONIO MAZZILLI da Corato (BA)
° DENIS VICENTIN da San Vito al Tagliamento (PN);
° ALBERTO CICCONE (Caorle) - Segretario
Presente per il Comitato di Garanzia
° FLAVIO FROZZA da San Vito al Tagliamento (PN )

Tonio Azzaretti si offre per verbalizzare. I presenti approvano. La seduta, constatato il numero legale ha avuto
inizio.

1.Comunicazione del Presidente situazione attività in relazione ai temperamenti legati alla pandemia –
approvazione del verbale 1/20 ;
Il Presidente Pio Langella esordisce illustrando il quadro della situazione delle Fiamme Cremisi. In particolare
tutti gli interventi di natura logistica ricevuti dai soci dell’A.N.B. dalla Sicilia alla Campania, dalla Puglia alla
Toscana, Emilia Romagna, Liguria ecc.. Lamenta tuttavia il disinteresse da parte della Presidenza Nazionale
sfociato nella volontà di intervenire sul Regolamento dei Gruppi Sportivi Fiamme Cremisi approvato nel 2017.
Nulla contro, anche per quanto già espresso e deliberato da parte del C.D. F.C. sia nel C.D. di San Donà 2018
che di Matera 2019. Tuttavia al primo incontro di un Comitato deputato ad aggiornare il regolamento
avvenuto a Pordenone per volontà del Presidente Nazionale A.N.B., questi ha lasciato nel cassetto le note sul
regolamento che aveva presentato di suo pugno in C.N., e su cui si poteva trovare una facile intesa, e si è
presentato con una “tabella di marcia” per affrontare in piena pandemia il tema dello Sport nell’A.N.B.: non
solo i gruppi sportivi, ma anche gruppi spontanei a livello della partitella scapoli / ammogliati. Una dinamica
che non ha nulla a che vedere con il termine di gruppo a cui si associa un concetto di sodalizio strutturato
con una continuità di intenti programmatici di lungo termine … e non estemporaneo o per eventi una tantum
che possono rientrare nell’ambito delle attività ludiche ove l’aspetto sportivo ne è solo un corollario. Langella
chiede di accelerare i tempi sulla nuova fisionomia ordinativa palesata nei due anni. Per quanto riguarda il
sodalizio madre A.S.D. A.N.B. F.C. F.V.G. Langella lamenta due punti critici: uno di natura amministrativa di
dispersione dei dati sulle varie banche, con conseguente moltiplicazioni degli oneri fiscali, e una carenza
informativa sulle visite mediche, l’albo degli iscritti, l’assunzione in carico dei materiali che rientrano in un
unico inventario, con un responsabile della Polisportiva superpartes. Alcune sezioni mettono
sostanzialmente fuori gioco la Presidenza intesa come luogo di sintesi dei dati che devo obbligatoriamente
far capo alla figura del Presidente e del C.D. Altro argomento da affrontare, legato alle variazioni che saranno
approvate, Le modalità del Congresso che dovrà avvenire entro fine anno per la verifica dei poteri. Si procede
a trattare gli argomenti all’O.G.
2 - Approvazione del verbale 1/20
Il Presidente ricorda che la relazione legata al verbale che verteva sul consuntivo 2019 è pubblicato sul sito.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
3-Programmazione attività secondo semestre arco e anno 2020 – ipotesi di congelamento per 6 mesi;
Il Presidente rappresenta quanto abbia inciso negativamente l’attuale periodo vissuto sotto la spada di Damocle
della pandemia su tutte le Fiamme Cremisi. Alcune realtà hanno dovuto trovare delle soluzioni palliative per
tenere vivo un minimo di interesse tra i soci. E’avvenuto per il tiro con l’arco in F.V.G., il karate in Puglia e
le iniziative di Fulvio in area triathlon –Ironman con iniziative di notevole spessore. Le uniche manifestazioni
ufficiali organizzate sono state quelle legate alla FITARCO. Interviene Simone sottolineando quando sia stato
oneroso affrontare la situazione sotto il profilo economico. Langella conferma quanto incidano tali oneri in
particolare per affrontare il tema della sanificazione. In F.V.G. per il tiro con l’arco si è potuto operare con
notevole successo grazie al Referente Franco Gobbetto project manager di iniziative e due manifestazioni.
Significativo il supporto ottenuto in termini economici dal Comitato Paralimpico attraverso la FITARCO e la
F.C.I. Altrettanto in termini di convergenza delle risorse umane della polisportiva. Una manifestazione
paralimpica << SI, IO POSSO>> trasversale a quattro discipline è stata ampiamente pubblicizzata dai mass
media su piattaforme nazionali. In programma entro l’anno, a breve, rimane l’organizzazione di una gara
INDOOR FITARCO ove non si hanno ancora direttive da parte del Comune sulle modalità di accesso al
Palazzetto dello Sport e la criticità delle specifiche richieste dalla federazione tutte da valutare. Langella ha
già preavvisato il Comitato Regionale sulla criticità ad effettuare la gara. Il Presidente alla luce di quanto
premesso sulla necessità di mettere in ordine sul quadro amministrativo della polisportiva per mancanza di dati
in afflusso da parte di tutte le sezioni ritiene necessario congelare le attività legate a manifestazioni per sei
mesi dando vita solo a quelle legate agli allenamenti e alle iscrizioni alle gare degli atleti che lo richiedono.
Interviene Frozza che conferma la sinergia esistente delle sezioni della polisportiva per rendere possibile le
attività che si svolgono in particolare presso il Campus e quello che sarà il velodromo Enrico Toti. In primis
quella dell’ambiente (alias esploratori) di cui fa parte, senza incidere economicamente sulle altre sezioni e
sottolinea come questo aspetto dovrà essere affrontato. Dopo breve dibattito il Presidente viene autorizzato a
cassare la gara FITARCO e ad intervenire all’interno della polisportiva F.C. F.V.G. per rivedere il quadro
delle deleghe al fine di armonizzarle in un unico organismo funzionale in termini di polisportiva.
4-Riforma rendicontazione trasparente amministrativa – ottimizzazione rapporti con le banche –
incombenze fiscali con l’erario legate al possesso della P. IVA;
Il Presidente entra nel merito. Ricorda che il registro di prima nota e dato dalla sommatoria dei resoconti
bancari a cui sono affiliate le sezioni sotto la responsabilità del Presidente che delega un socio per l’accesso

e i movimenti legati alla sezione stesse. Per le visite mediche e l’aggiornamento delle scadenze la delega per
la Polisportiva è affidata a Beniamino che gestisce una APP in grado di informare on line e mail gli iscritti
alla vigila delle scadenze. Per i materiali il custode unico di tutti i materiali, a prescindere dalle sezioni è
Pala. Il patrimonio della Polisportiva, quantificato ad oggi di oltre 100.000 € è unico ed indivisibile, fermo
restando i movimenti interni alle sezioni che devono far capo ai soci che per incarico le utilizzano. In linea
di massima coincide con gli istruttori, i quali diventano subconsegnatari. I materiali distribuiti vanno
assegnati con comodati resi noti al custode. La responsabile di tutto il corredo è Marta Bianchet coadiuvata
da Beniamino. I rapporti con gli atleti (rappresentanti) dovrebbero essere tratti da una libera scelta degli
iscritti. Ove non indicato esplicitamente è il referente. In assenza di un tale ruolo interinale è l’istruttore più
anziano o con maggiori allievi. Tonio Azzaretti chiede al Presidente il motivo di queste precisazioni a lui
note. Langella risponde che è il motivo per cui è stato costretto a convocare con urgenza il consiglio. Infatti
le sole sezioni Atletica (FIDAL), Triathlon (FITRI)e Ciclistica (F.C.I.) risultano in ordine. Sulle altre si è
dovuto impegnare in prima persona per recuperare le informazioni con notevole dispendio di tempo. A questo
si aggiunge la necessità da quest’anno di presentare la denuncia all’erario in quanto detentori di P.IVA con
la collaborazione di un commercialista. Al momento tutto è a carico della Polisportiva. Aggiunge che la
polverizzazione delle 5 banche orientate a favore delle sezioni comporta una spiralizzazione delle spese
bancarie non accorpabili. In questo contesto la FRIULADRIA è l’unica che non ha mostrato alcuna
attenzione nei nostri confronti. A proposito dell’articolazione degli incarichi, delle deleghe e della
separazione delle funzioni da una parte, e della assoluta necessità che vi sia una soluzione integrata di
gestione per altro verso, dall’incontro avuto con il referente della sezione Arco a cui il Presidente aveva
affidato ampie deleghe, non si è avuta la necessaria condivisione di quanto economicamente incidano le spese
investite nell’arco personalmente dal Presidente e dalla Polisportiva e delle risorse umane delle altre sezioni
che intervengono per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni. Emerge la necessità che tutti i
dirigenti comprendano che fanno parte di una unica famiglia. Il Presidente denuncia la soglia di rischio di
continuare senza porre rimedio alle incongruenze. Nasce un dibattito nel quale Simone sottolinea ancora una
volta che alla integrazione delle sezioni interne al F.V.G. deve seguire la costruzione di una casa comune
della rete cremisi che chiama <<Casa Cremisi>>. Azzaretti chiede al Presidente come intende operare.
Langella ritiene importante chiudere il rapporto con la FRIULADRIA e di conseguenza avocare a se
temporaneamente le deleghe delle sezioni su cui non è riuscito ad avere informazioni per ridistribuire le
deleghe e ridurre a due gli istituti bancari di appoggio che hanno dimostrato maggiore attenzione al sodalizio
e forniscono le informazioni senza problemi. Raccomandare l’uso del bonifico o eventualmente del bollettino
postale per tutte le operazioni in entrata e uscita ove la tracciabilità del movimento fa capo a coloro che la
effettuano e ove si evince la causale. Di attenersi scrupolosamente all’iter sull’afflusso dati certificati medici
su Beniamino pena la non iscrizione alle federazioni. Frozza chiede come si possa amministrare il tutto. Il
Presidente chiede che parte, ancorché minima delle spese generali per il mantenimento delle aree a contratto
d’uso (Campus e Guado) e dei mezzi (assicurazione) vengano incidano sulle iscrizioni a tutte le sezioni ( da
uno a tre euro a iscritto a seconda del reale utilizzo) e una delega per studiare due soluzioni di gestione
amministrativa: un amministratore unico in grado di diversificare le Entrate e Uscite delle discipline, adottare
il metodo dell’A.S.D. SAS con conto unico e ricariche selettive bancomat diversificate per più operazioni,
ovvero ridurre a due sole banche i movimenti tenendo separati i conti delle sezioni con deleghe ad
amministratori per ogni sezione. Langella chiede altresì al Consiglio di essere autorizzato ad intervenire sia
sulla soluzione bancaria che sull’aggiornamento delle deleghe. Dopo breve scambio di opinioni viene
accordata la delega al Presidente per muoversi in tal senso.
5-Modalità esecutive congresso per la verifica dei poteri;
Langella ricorda quanto è stato detto negli ultimi due anni sulla necessità di separare il
Consiglio Direttivo A.S.D. A.N.B. F.C. F.V.G. dall’organismo di coordinamento e controllo della rete
cremisi nazionale. Simone ricorda che non è perseguibile l’idea di far nascere una federazione alla stregua di
quelle in essere e di aver proposto Casa Cremisi come strumento di Direzione con un Presidente e dei dirigenti
di staff nazionale. Nasce un dibattito a cu hanno partecipato Azzaretti, Frozza e Cimmino. Langella fa
presente che in realtà esiste già un riferimento preciso che è nello Statuto A.N.B. che riconosce i gruppi
sportivi Fiamme Cremisi, e rimanda ad un regolamento interno (allegato) peraltro stilato da Langella e
approvato nel 2017 dall’A.N.B. l’articolazione di tali gruppi cita espressamente la figura di un Coordinatore
Nazionale. Infatti la carica ufficiale di Coordinatore Nazionale non deriva dallo Statuto delle Fiamme Cremisi
ma in virtù di quel Regolamento. Pertanto il Presidente propone di indire il congresso dell’A.S.D. F.V.G.
rivolto unicamente a tutti gli iscritti a tale sodalizio (ove per Statuto sono in realtà presenti anche atleti di
altre Regioni che non trovano nella loro area dei riferimenti locali denominati F.C. ) e contemporaneamente
un congresso (il primo) rivolto a tutti gli iscritti che si riconoscono nella rete cremisi per individuare (per
elezione) la figura del Coordinatore da proporre alla Presidenza Nazionale e dei dirigenti (staff dirigenti)
che ricalcano il criterio enunciato dallo Statuto madre che prevede un numero di consiglieri (nove) che siano

rappresentativi delle varie discipline: 6 di quelle più numerose, un membro delle altre discipline minori, un
paralimpico, un rappresentante dell’A.N.B. Tale organo verrebbe presentato al primo C.N. A.N.B. dopo il
Congresso che si terrà il 22 novembre a Roma.
Al termine del dibattito viene delegato Langella, co la consulenza di Simone di entrare nei dettagli e stilare
le modalità esecutive.
6-Aggiornamento documentazione in possesso alla Presidenza: rendiconti bancari – visite mediche –
albo iscritti – corredo - registro materiali in carico;
Langella sottolinea come l’argomento riguardi solo le F.C.F.V.G. e ricorda quanto sia fondamentale che tale
documentazione sia presente presso la sede. Afferma che è stato istallato un P.C. e seguendo una proposta
di Beniamino occorrerebbe far vivere la sede tenendola aperta almeno una volta alla settimana anche per
un’ora come punto di riferimento per qualsivoglia esigenza. Occorre solo intervenire per assicurare la rete
internet. Chiederà volontari tra i dirigenti per assicurare queto servizio.
I consiglieri ne prendono atto.
7-Aggiornamento interno funzioni dirigenziali e deleghe sezioni F.V.G.;
Il Presidente per quanto riguarda il F.V.G. e le deleghe orientate allo stato attuale secondo uno schema
settoriale per discipline, alla luce di quanto detto sulla necessità di integrarle a livello polisportiva, e del
periodo di sei mesi di stand by di organizzazione di manifestazioni, e cita a solo titolo di esempio la
Staffetta Tre Torri che portava in Piazza a San Vito oltre 500 corridori e una 50na di addetti alla
organizzazione, chiede di essere autorizzato ad intervenire per approdare ad una nuova articolazione dopo
aver valutato le disponibilità e la coerenza degli addetti a sentirsi parte di un sodalizio che oltre a presentarsi
all’opinione pubblica come realtà univoca, lo sia anche di fatto solidale all’interno del corpo degli iscritti.
Il presidente viene all’unanimità autorizzato a procedere.
8-Evento ludico di fine stagione unico pluridisciplinare per esorcizzare la pandemia e rinnovo iscrizioni;
Langella, comunica, sempre in ambito F.V.G. , che porrà all’attenzione degli iscritti l’opportunità, a cavallo
del periodo del rinnovo delle iscrizioni al nuovo anno, di dar vita ad un Party con la Cremix Band presso
il Campus con castagnata per un momento ludico, nel pieno rispetto delle regole COVID – 19 : fine ottobre
/ novembre
9-Varie ed eventuali.
Il Presidente comunica di aver intrapreso la strada di porre a riparo la continuità dei contratti del Campus e
E.Toti con il Comitato Paralimpico Italiano al fine di accreditarli ad un ente che possa essere investito della
titolarità dell’area a prescindere dal regime dei bandi ove tali aree non verrebbero valutate per quelle che
in effetti sono, bensì prato e le offerte per acquisirle aperte a livello di Comunità Europea con il rischio di
perderle sotto la nostra bandiera.
Nasce un breve dibattito sull’argomento e un aggiornamento del Presidente sulla presenza presso l’area
E.Toti di una signora in abito nero impegnata a fotografare che sostiene di essere della Regione. A tal
proposito comunica che l’istruttore Bruno Vetere, che è stato allontanato dalle F.C. per motivi legati alla
sicurezza nell’esercitare il tiro con l’arco e a non essersi attenuto a norme di igiene, a sporto una informativa
presso la Forestale avverso a quanto si è operato in tale area, a suo dire non in conformità alle preclusioni
che erano state comunicato alla società concorrente al bando. In realtà la sua richiesta verteva sulla
possibilità di esercitare il tiro con l’arco, mentre come F.C. si è realizzato ben altro …e per i non vedenti.
Ove tali attenzioni dovessero continuare Langella presenterà formale richiesta alla FITARCO di verifica se
tale società, così attiva nell’interessarsi alla nostra realtà, sia a norma nei campi di tiro ove si esercitano
nella ex polveriere di Casarsa e Pordenone lungo la Pontebbana.
La seduta ha termine alle 23.30

Il segretario verbalizzante
Tonio Azzaretti

Il presidente
Pio Langella

