Federazione Italiana Giuoco Handball
Pallamano

Segreteria Generale
Roma, 26 novembre 2004
Circolare n. 79/2004
Alle Società Affiliate
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Riunione Consiglio Federale del 25 novembre 2004.
Si riportano le principali decisioni assunte nella riunione del 25
novembre u.s. dal Consiglio Federale, eletto nell’Assemblea Nazionale
del 21 novembre 2004, la prima del nuovo quadriennio olimpico.
Il Presidente Federale, in apertura di riunione, nel sottolineare che ha
ritenuto doveroso attendere tale riunione di insediamento, ha inteso
prioritariamente formulare un sentito ringraziamento a tutte le società,
atleti e tecnici che, con un’altissima presenza e partecipazione
all’Assemblea Nazionale del 21 novembre, hanno voluto confermare
l’attenzione della pallamano italiana, in un momento così importante
qual è quello di verifica dell’attività svolta e di programmazione del
futuro percorso.
Il Presidente, nel sottolineare che da subito dovrà darsi attuazione alle
previsioni statutarie in tema di rapporti tra Consiglio Federale, società
ed organi territoriali, ha quindi rivolto un saluto ai consiglieri federali
uscenti che hanno al pari di tutti contribuito al raggiungimento degli
obiettivi comuni, come pure ai candidati non eletti, per il fattivo
contributo che hanno dato e che, certamente, continueranno a dare.
Il Presidente ha concluso formulando a tutti i componenti del Consiglio le
sue personali congratulazioni e gli auguri di un proficuo lavoro nel corso
del nuovo quadriennio, ovviamente a favore di tutto il movimento della
pallamano italiana, precisando come la riunione odierna debba
intendersi essenzialmente quale atto di insediamento in applicazione
dello statuto.
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VICEPRESIDENTI E CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio Federale ha proceduto alla elezione dei Vice Presidenti ed
alla costituzione del Consiglio di Presidenza, che, presieduto dal
Presidente Federale, risulta così composto:
Giuliano Poletti
Vice Presidente Vicario
Adriano La Croix
Vice Presidente
Aldo Di Dario
Membro (componente affiliati)
Giovanni Saporiti
Membro (componenti affiliati)
Annalisa Bonati
Membro (componente atleti)
Giandomenico Pellegrino
Membro (componente tecnici)
BILANCIO PREVENTIVO 2005
Il Consiglio Federale ha approvato il bilancio preventivo 2005 che verrà
trasmesso al C.O.N.I. per la definitiva ratifica.
REGOLAMENTO ANTIDOPING
Il Consiglio Federale, nel ribadire che nella materia prevalgono
comunque e sempre le leggi dello Stato e le disposizioni impartite dal
C.O.N.I., ha formalmente proceduto a recepire la stesura aggiornata del
“Regolamento Antidoping” e della “Lista delle sostanze vietate e dei
metodi proibiti” (si veda l’apposita circolare).
QUALIFICAZIONI CAMPIONATI EUROPEI 2006
Il Consiglio Federale ha approvato il calendario definitivo degli incontri
casalinghi nel quadro del girone di qualificazione ai Campionati Europei
2006, che è così determinato:
giovedì 6 gennaio
Italia Cipro
18.00 S. Vito al Tagliamento
domenica 16 gennaio Italia-Bielorussia 18.00 Conversano
giovedì 20 gennaio
Italia-Ungheria 19.00 Andria
Il coordinamento del programma è stato affidato al consigliere Lo Duca,
responsabile del settore tecnico squadre nazionali maschili,
confermando il consigliere Chionchio team manager della squadra. Il
consigliere Dicarolo riferirà sull’organizzazione delle gare previste nella
Regione Puglia.
1° CAMPIONATO EUROPEO OPEN UNDER 19 MASCHILE
Il Consiglio Federale ha deliberato la partecipazione di una
rappresentativa nazionale al 1° Campionato Europeo Open Under 19
maschile, indetto dalla E.H.F., che si svolgerà a Gotenburg, in Svezia, dal
5 al 9 luglio 2005.
Distinti saluti.

