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Il giorno 29 gennaio 2017 alle ore 16.00, si è riunito mediante multi conferenza, ai sensi
dell’art. 16.13 dello Statuto Federale, il Consiglio Federale della Federazione Cricket Italiana
così come fissato dalla Delibera 16/2017 – “aggiornamento e convocazione riunione CF”
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: Panepinto), ROMA 4 (Revisore: Zampano); TORINO
1 (Segretario Generale: Bruno Malaspina), TORINO 2 (RN GIACS: Scoppettuolo), ROMA 5
(Responsabile Attività Sportiva: Perera), ROMA 6 (Tesoriere: Pezzella), PONTE DI PIAVE
(Responsabile Logistica: La Fata).
E’ assente giustificato il Revisore Fortuna.
ORDINE DEL GIORNO
1) Stato generale della F.Cr.I.
Chiede la parola il Segretario generale che presenta al CF la urgente ed improrogabile
necessità di adeguarsi ai Format di procedure seguiti ai “Tavoli di lavoro per il rafforzamento
del sistema di controllo interno delle FSN” del Coni (trasmessi dall’Ufficio Vigilanza Coni e
richiamati dalla successiva comunicazione del Segretario Generale Coni del 21/12/2015
“Estensione della nuova procedura di verifica standard delle Federazioni Sportive Nazionali e
delle Discipline Sportive Associate”).
Come anticipato in via informale al CF è indispensabile ottemperare con la massima urgenza,
seppur comunque tardivamente, a quanto richiesto dal Coni.
Il Segretario chiede pertanto al Presidente di convocare con la massima urgenza possibile un
CF specifico con all’OdG questo argomento, di assoluta priorità, per l’adozione tempestiva delle
Linee Guida federali proposte dal Coni nonché l’apertura di un Ufficio Amministrativo con la
contestuale creazione e l’individuazione di un Responsabile Amministrativo con specifici compiti
di verifica contabile e amministrativa anche di merito.
Il Presidente Marabini ed il VicePresidente Pezzi concordano con l’urgenza della questione.
Anche il Presidente del Collegio dei Revisori sottolinea l’urgenza della creazione di ufficio
amministrativo e responsabile amministrativo mentre il Revisore Zampano evidenzia come Il
tema sia delicato e riguardi vari profili non solo finanziari ma anche di controllo, coordinamento
e gestione dei flussi finanziari e documentali.
Il Vicepresidente Pezzi chiede un incontro informale preliminare, anche per teleconferenza, per
approfondire la questione e stabilire il necessario.
Preso atto di quanto sopra il Consiglio all’unanimità decide di riconvocarsi per il giorno 17
febbraio alle ore 20.30 prevedendo sin d’ora il seguente ordine del giorno:
- situazione contabile ed amministrativa della Federazione ed adeguamento alle
procedure Coni
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-

varie ed eventuali

- DELIBERA n. 17/2017: convocazione CF
Il Presidente Marabini presenta i candidati per costituzione della Commissione Federale di
Garanzia ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Federale: Avv. Mariolina Bernardini (Albo
Cassazionisti), Avv Riccardo Canevacci (Albo Cassazionisti) e Avv Giuseppe Fabrizio Maiellaro
(Albo Cassazionisti).
Ai sensi dell’art. 67 del Regolamento Giustizia e Disciplina della FCrI il CF procede alla elezione
per acclamazione di tutti e tre i candidati, proclamando Presidente l’Avv. Mariolina Bernardini.
La commissione, sempre ai sensi dell’art. 67 Reg. G.D. provvederà all’individuazione, nel più
breve tempo possibile, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale,
della Corte Federale di Appello, Procuratore e Sostituto Procuratore Federale.
- DELIBERA n. 18/2017: elezione Commissione Federale di Garanzia
Il CF con 5 voti favorevoli e due contrari approva, sentito il R.N. GIACS, di tenere il Corso
Umpire Level 1, fissato con Delibera 136/2016 per il 4 e 5 marzo 2017, a Milano; di svolgere
un solo corso Club Scorer Course, a modifica della Delibera 137/2016, confermando la data 18
e 19 marzo, a Bologna; di tenere Convegno GIACS 2017, fissato con Delibera 138/2016 per il
25 marzo, a Milano.
- DELIBERA n. 19/2017: disposizioni su Corso Umpire Level 1 2017, Club Scorer Course
2017 e Convegno GIACS 2017
2) Disposizioni su attività sportiva 2017
Il C.F., dopo ampia e approfondita discussione sulle categorie di tesseramento e sulla loro
relativa messa in campo nei vari campionati federali procede alla votazione sulla mozione del
Presidente Marabini che propone a modifica della Delibera 92/2014 - “Riformulazione categorie
di tesseramento con differenziazione tra maschili e femminili”, che nella categoria di
tesseramento REQR siano inclusi anche i cittadini stranieri non nati in Italia ma che abbiano
disputato almeno 1 (uno) torneo ufficiale (ICC) con la Nazionale seniores oltre che con quelle
giovanili. Questi atleti conseguirebbero l’equiparazione alla categoria residenti nella stagione
successiva alla vestizione della maglia azzurra (REQR). Inoltre per il Campionato Italiano Serie
A 2017, a modifica della Delibera 117/2016, si adottino le seguenti quote di categorie atleti da
schierare in campo: in campo in tutte le partite almeno 5 (cinque) tesserati
ITA/ITAN/REQR/REQN/REQT di cui 1 (uno) OBBLIGATORIAMENTE Under 21 e non più di 2
(due) STR.
La mozione viene bocciata con 4 voti contrari (Pezzi, Jayarajah, Sabelli e Zuppiroli) e 3 voti
favorevoli (Asghar, Marabini, Miggiani).
Prende la parola il VicePresidente Pezzi che sottopone al CF la seguente proposta complessiva
per il sostegno dello sviluppo di giocatori ITA/ITAN:
Per la Serie A:
a) confermare l’obbligo di 5 ITA/ITAN in campo (incrementandoli di 1 rispetto al 2016)
b) consentire la sostituzione di un ITA/ITAN con una coppia di RES under 21
c) ripristinare la regola (in vigore fino al 2016, al fine di stimolare la crescita dei battitori
italiani) di limitare la somma delle posizioni in battuta dei battitori ITA/ITAN come nel
2016 ricalcolato sulla presenza di 5 ITA/ITAN in campo;
d) confermare non più di 2 STR come nel 2016;
Per la Coppa Italia:
a) confermare l’obbligo di 3 ITA/ITAN in campo (incrementandoli di 1 rispetto al 2016)
consentendo la sostituzione di un ITA/ITAN con una coppia di RES under 21
b) confermare non più di 2 STR;
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Per il Campionato Interregionale, allinearlo alla Coppa Italia per il numero ITA/ITAN ma con
elementi i flessibilità:
a) obbligo di 3 ITA/ITAN in campo, uno dei quali può essere sostituito da una coppia di RES
under 21 (incrementandoli di 1 rispetto al campionato serie B 2015, di 3 rispetto a
campionato interregionale del 2016 ma con punto C che consente anche un incremento
di uno);
b) non più di 4 STR;
c) consentire la sostituzione di massimo 2 ITA/ITAN ciascuno con una coppia di RES under
21, riducendo però di uno STR per ogni ITA/ITAN in meno rispetto ai 3 previsti.
Il CF approva con (Pezzi, Jayarajah, Sabelli e Zuppiroli), 2 voti contrari (Marabini, Miggiani) ed
un astenuto (Asghar).
- DELIBERA n. 20/2017: Disposizioni su Categorie atleti per Campionato Serie A 2017,
Coppa Italia Maschile 2017 e Campionato Interregionale 2017
A seguito della votazione appena avvenuta il Presidente Marabini, prendendo atto della
decisione del CF su un tema tanto delicato, ritiene che il senso del proprio mandato richiami la
necessità di dare debita comunicazione a tute le ASA dell'accaduto e di valutare
successivamente se rimettere il mandato.
Per il Campionato Italiano Under 19, a modifica della Delibera 122/2016, confermando
l’esclusione di qualsiasi restrizione sull'XI da schierare in campo viene introdotta la possibilità
di inserire fino ad un massimo di 2 (due) fuori quota Under 23 (nati dopo il 1 gennaio 1995) in
ogni gara prevedendo per loro, nel regolamento di gara, limitazioni in battuta ed al lancio.
- DELIBERA n. 21/2017: Atleti fuori quota Under 23 per Campionato Italiano Under 19 2017
Per il Campionato Italiano Open Under 13 2017, a modifica della Delibera 120/2016, stabilisce
l’esclusione di qualsiasi restrizione di categoria sugli 8 (otto) giocatori da schierare in campo
modificando le date di partecipazione dal 1 settembre 2003 al 1 gennaio 2003 e confermando
la data di nascita ultima del 31 dicembre 2009
Il torneo si svolgerà con una fase preliminare qualificante locale a giugno (3 e 4 giugno 2017)
per tutti ed una seconda fase con finale nazionale a settembre (1,2 e 3 settembre 2017) per le
4 migliori. Le non qualificate giocheranno partite per il ranking localmente.
La fase finale (final four) sarà, a precisazione della delibera 120/2016, a carico della
Federazione con un un rimborso di € 1,00 a km (sola andata) ed ospitalità alberghiera B & B
per 12 persone (massimo 3 non giocatori) per ciascuna A.S.A. partecipante.
- DELIBERA n. 22/2017: Quote categorie atleti per Campionato Italiano Open Under 13
2017, suddivisioni in fasi e rimborsi ASA partecipanti
Per il Campionato Italiano Open Under 16, 2017, a modifica della Delibera 121/2016, in campo
in tutte le partite almeno 2 (due) ITA/ITAN/REQR/REQN/REQT e non più di 6 (sei) STR
- DELIBERA n. 23/2017: Quote categorie atleti per Campionato Italiano Open Under 16
2017
Restano invariate le categorie degli atleti per i seguenti Campionati:
COPPA ITALIA FEMMINILE
In campo in tutte le partite non più di 3 (tre) STR (giocatrici con meno di due anni di residenza
in Italia o non residenti in Italia)
ELITE FEMMINILE
In campo in tutte le partite non più di 3 (tre) STR (giocatrici con meno di due anni di residenza
in Italia o non residenti in Italia)
Il C.F., data 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 l’abrogazione
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della Delibera 120/2014 – “Introduzione bonus su presenza giocatori eleggibili per Under 17
2016 nei Campionati maschili seniores a partire dal 2015” e di tutte le delibere ad essa
correlate. In considerazione della rilevanza della materia il CF si impegna in occasione della
prima revisione ed aggiornamento del bilancio a verificare la disponibilità per la reintroduzione
almeno parziale dei bonus.
- DELIBERA n. 24/2017: abrogazione bonus su presenza giocatori eleggibili per Under 17 nei
Campionati maschili seniores
Il C.F., data 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 l’abrogazione
della Delibera 121/2014 – “Introduzione bonus su Indigenous Players – ITA aggiuntivi nei
Campionati maschili seniores a partire dal 2015” e di tutte le delibere ad essa correlate. In
considerazione della rilevanza della materia il CF si impegna in occasione della prima revisione
ed aggiornamento del bilancio a verificare la disponibilità per la reintroduzione almeno parziale
dei bonus.
- DELIBERA n. 25/2017: abrogazione bonus su Indigenous Players – ITA aggiuntivi nei
Campionati maschili seniores
Il CF, a seguito del mandato conferito al Responsabile Cricket Perera, con delibera 125/2016,
inerente al Torneo T20 Open, stabilisce di far confluire il Trofeo Esordienti 2017, riservato ad
A.S.A che non hanno mai svolto attività agonistica, nel nuovo Campionato T20 Open aprendolo
al contempo anche ad A.S.A. che già partecipano o hanno partecipato in passato ai campionati
federali. Il C.F. approva i termini di iscrizione al 31 marzo 2017 ed il documento allegato (all.
01) contenente le Linee guida del Campionato T20 Open con i termini ed i modi di
partecipazione.
- DELIBERA n. 26/2017: Disposizioni Torneo T20 Open 2017 e Trofeo Esordienti 2017
Il C.F. stabilisce inoltre che per la concessione del patrocinio federale per eventi organizzati da
A.S.A. o altri occorreranno i parametri indicati dalle linee guida, sulla base del tipo di torneo od
evento. Il patrocinio sarà sempre gratuito e non oneroso fatti salvi tornei con caratteristiche
specificamente indicate nelle linee guida. In ogni caso, il patrocinio, anche quello oneroso non
potrà mai prevedere il coinvolgimento diretto della Federazione e contributi in denaro.
In riferimento a quanto sopra, il CF, decide di approvare il documento allegato (all. 02)
contenente le linee guida dei tornei promozionali che verranno patrocinati dalla Federazione.
- DELIBERA n. 27/2017: Patrocinio gratuito oneroso e non oneroso
Il CF delibera ed allega il calendario annuale delle attività (all. 03)
- DELIBERA n. 28/2017: Calendario attività 2017
Alle ore ore 22.04 il Consigliere Miggiani lascia per impegni urgenti la seduta. Restando il CF
validamente composto si continua la riunione.
Il C.F., visto il lavoro svolto dalla Commissione tecnica (con delega all'attività di alto livello),
approva le Linee guida per il Programma High Performance 2017 (all. 04).
- DELIBERA n. 29/2017: Linee Guida Programma High Performance 2017
21) Varie ed eventuali
Il RN del GITC comunica che verranno organizzati i seguenti corsi IF Kwick, riservandosi di
notificare le informazioni mancanti non appena saranno disponibili:
- Aranova (Fiumicino RM): 25/26 febbraio presso le aule e il campo da calcio a 5 della
parrocchia in via Michele Rosi 186. Tutor: Manlio De Amicis
- Cantù (LC): domenica 26 febbraio presso la palestra del Liceo Scientifico Fermi in via
Giovanni XXIII. Tutor: Leandro Jayarajah
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In merito al corso di Rimini, comunica che il corso si terrà, contrariamente a quanto
comunicato precedentemente, nella sola giornata di sabato 11 febbraio 2017 presso il
Palazzetto Flaminio.
Il C.F., ribadendo che tutti i corsi di formazione e/o aggiornamento vanno richiesti e concordati
con il RN del GITC, conferma anche per il 2017, la quota d’iscrizione ai corsi da Istruttore
Federale in € 10,00 (dieci/00) per ogni partecipante pagabile mediante bonifico bancario. I
corsi per Istruttore Federale – Kwik (riservati ai soli insegnanti e/o candidati con diploma ISEF
- MIUR) saranno invece totalmente gratuiti.
Tutti i diplomati dei corsi saranno iscritti gratuitamente d’ufficio al GITC per il 2017. I candidati
che avessero beneficiato del pagamento della quota di iscrizione da parte della A.S.A. di
appartenenza saranno vincolati automaticamente alla A.S.A. richiedente fino al 31 dicembre
2017.
- DELIBERA n. 30/2016: Disposizioni Corsi IF
Il Segretario generale, il CF ed il Collegio dei Revisori, rilevando l’importanza della verifica dei
bilancio consuntivo 2016, ne sollecitano la formazione, anche in bozza avanzata, in modo da
poter provvedere quanto prima all’aggiornamento ed all’armonizzazione del Preventivo 2017 a
suo tempo redatto.
Il Consigliere Jayarajah chiede formalmente che ogni circolare ICC e CONI venga trasmessa al
CF tutto.
Alle ore 22.53, esauriti i punti all’ordine del giorno, il C.F. si chiude.

Il Segretario Federale
Luca Bruno Malaspina

Il Segretario
Il Presidente
Federale
LucaFabio
Bruno
Marabini
Malaspina
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