
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE 
DEL 6/7 GIUGNO 2014 

 
Il giorno 6 Giugno 2014, alle ore 09,00, il Consiglio Direttivo si è riunito ad Ischia, 
presso Alexander Hotel Terme,  per discutere il seguente  
 

ordine del giorno 
 

1. Approvazione verbale riunione precedente e verbale Assemblea 
Associazioni 

2. Distribuzione incarichi ai consiglieri 
3. Programmazione attività 
4. Campionato Italiano 2015 
5. Candidatura Campionato Mondiale 2019 
6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: tutti i Consiglieri 

Il Presidente saluta e ringrazia i partecipanti, rimarcando che la riunione ad Ischia è 
stata formalizzata su invito dell’Ass.ne ischitana, la quale tramite il presidente 
Antonio Sirabella ha fatto formale richiesta per ospitare la prossima Assemblea 
Nazionale delle Associazioni, come avvenne nel lontano aprile 1987.    
 
1) Approvazione verbale riunione precedente 
 Il Segretario invita i presenti all’approvazione del verbale della precedente riunione 
del 26/04/2014. Il CDF approva all’unanimità. 
  
2) Distribuzione incarichi ai consiglieri 
Il Presidente a seguito dei compiti specifici  assunti dai consiglieri di cui agli indirizzi 
generali di governo e di programma sottoposti ed approvati dall’Assemblea Generale 
delle Associazioni di aprile,  ribadisce a conferma le presenti deleghe: 
Crovace Diego delega all’ODG e CC.TT.NN. 
Ielo Giuseppe delega ai Raggruppamenti Regionali. 
Paparella Alessandro delega alla gestione e controllo  del Calendario Mostre, ai 
convogliamenti ed ai rapporti COM-OMJ. 
Rosa Domenico delega ai Clubs di specializzazione ed ai Bilanci. 

Sposito Antonio  vice presidente con delega alla disciplina, Statuto e Regolamenti, 
Leggi e Decreti, Scuola Associativa. 
I Consiglieri confermano e accettano le deleghe assunte. 
 
3) Programmazione attività 
a) Prende la parola il consigliere Crovace a seguito istanze giunte al CDF 
relativamente al tema dei punteggi da assegnare ai soggetti vincitori nelle mostre 
ornitologiche  e di altre problematiche connesse ai giudizi; sentito il parere e la 
competenza specifica delle CCTTNN e considerate le norme che disciplinano tale 
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aspetto, si delibera di interessare il Consiglio dell’Ordine dei Giudici affinché assuma 
decisioni in merito, eccezion fatta per le gare Internazionali e Campionato Italiano 
(disciplinate da regolamento), e dirami circolare esplicativa da diffondere ai giudici  
affinchè siano osservate le decisioni assunte con decorrenza a partire dalla prossima 
stagione mostre. 
Il CDF approva. 

b) Il Segretario chiede conferma del costo anelli 2015 da diramare con la prossima 
circolare. Il Presidente evidenzia che il contratto stipulato con la ditta Demerio 
prevede  per il prossimo anno un aumento pari ad: 0,01 euro/cent. sugli anelli 
d’alluminio e di 0,02 euro/cent. su quelli d’acciaio e alluminio anodizzato per l’anno 
2015; con iva al 22%. 
Fatte le dovute considerazioni, iI CDF delibera di assumere la perdita del costo anelli    
nell’ambito del bilancio e di rivalutare i costi  al momento della nuova contrattazione. 
Il CDF approva. 

c) A seguito della richiesta assembleare della Ass. Orn. Monzese per la fornitura di 
un nuovo programma di Gestione Mostre (non essendoci stata continuità nella 
fornitura delle ditta Giampaolo Parise), il consigliere Sposito propone di attivare una 
procedura di verifica di funzionalità sul programma utilizzato dalla propria 
associazione di appartenenza e dalle altre associazioni del Raggruppamento 
Campano. Una volta testato e reso funzionale alle esigenze della Federazione e 
delle Associazioni alla stessa affiliate, verrà concesso in utilizzo gratuito a tutte le 
mostre a calendario. 
Il CDF approva. 

d) Il delegato Rosa conferma di voler  convocare per il giorno 13 luglio l’assemblea 
dei Clubs di specializzazione, con allegato modulo da compilarsi per la composizione 
del Consiglio Direttivo; la sede sociale; copia o dichiarazione dei verbali afferenti le 
riunioni tenute e le mostre partecipate nell’ultimo biennio. La mancata presenza e 
partecipazione del Presidente o di un componente del Direttivo del Club alla riunione 
e la mancata esibizione della predetta scheda costituirà motivo per il CDF per 
attivare la procedura di disaffiliazione. 
Il CDF approva. 

e) Il Presidente invita i delegati Rosa e Sposito a predisporre il calendario  per la 
scuola dirigenti. Per la predetta attività viene fissato c/o la sede Federale un incontro 
per il giorno 14 settembre 2014, nel quale si discuterà preliminarmente dei contenuti, 
della tenuta e della logistica con i RR.RR, con l’ODG e con le CCTTNN 
(limitatamente al presidente e al segretario di ogni organo). 
Il CDF approva. 

f) Il delegato Ielo propone il calendario dei Commissariamenti per i seguenti 
Raggruppamenti a seguito dimissioni di:  

 TOSCANO Sig C. Buoncristiani 
 LAZIO Sig. M. Capuani 
 CALABRIA  Sig. G. Ielo 

Il CDF delibera la  nomina dei commissari a:  
Domenico Rosa per la Toscana 
Antonio Sposito per il Lazio 
Alessandro Paparella per la Calabria. 
Il Presidente dichiara di voler indire una riunione preliminare con le Ass.ni di Toscana 
e Lazio per chiarire alcuni aspetti formali delle procedure. Il CDF approva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

g) Il Segretario pone in approvazione il preventivo di contratto relativo al nuovo 
programma della gestione richiesta anelli proposto della Dinamo Web con inizio dal 
prossimo mese di agosto. 
Il CDF approva e ratifica la spesa con utilizzo del fondo accantonamento 
miglioramento informatico. 

h) Esaminate le varie possibilità di incrementare il numero degli associati tra i 
giovani, il CDF delibera la facoltà alle Ass.ne federate di iscrivere un numero 
massimo di dieci soci/anno, con nuovo RNA, di età non superiore ad anni 16 (da 
documento anagrafico) al fine di agevolare l’accostamento dei giovani alla passione 
per l’ornitologia amatoriale. 
La tessera di iscrizione avrà un costo federale annuale pari ad euro 20.00 in luogo di 
euro 35.00. Il genitore del minore dovrà esibire all’iscrizione un documento 
anagrafico. 
Il soggetto minore non potrà ordinare annualmente un numero totale di anelli 
superiore a 20 per qualsiasi tipo di uccelli allevati. 
Il CDF approva. 
 
4) Campionato Italiano 2015  
Preso atto che l’unica candidatura pervenuta per l’organizzazione del Campionato 
Italiano 2015 è stata inoltrata dall’Ass.ne APO di Pesaro. 
Il CDF approva e assegna il campionato a Pesaro.  
 
5) Candidatura Campionato Mondiale 2019 
Il CDF delibera la richiesta da inoltrare alla C.O.M. per l’organizzazione del 
Campionato Mondiale 2019. 
 
6) Varie ed eventuali 
a) Commissione disciplinare 
Il CDF, su proposta della Commissione Disciplinare, delibera l’assunzione di 
provvedimenti disciplinari nei confronti di: 
Sergi Rocco (RNA 31NC-Assne Battipaglia) sospensione per mesi 3, dal 01/09/2014 
al 30/11/2014; 
Santoro Massimiliano (RNA 16NB- Ass.ne Pugliesi) sospensione per mesi 4, dal 
01/09/2014 al 31/12/2014. 

b) Richieste CC.TT.NN. 
Il CDF, considerata non più sussistente allo stato la tempistica necessaria per 
addivenire alla valutazione delle richieste delle CTN all’esito del parere dell’ODG, in 
deroga alle norme regolamentari che disciplinano la materia, delibera: 

1) CTN OP:  
In ordine alle recenti richieste di “declassamento” dei soggetti ingabbiati in 
categorie errate, il CDF richiama quanto contemplato dall’art. 43 del regolamento 

dell’ODG, come novellato nell’Assemblea generale delle Associazioni nell’Aprile 
2013 e pubblicato sul sito federale. 
Con riferimento alla richiesta di modifiche degli Standard descrittivi di Isabella e 
Pallido nei Roseicollis, il CDF esprime parere favorevole. 
Per la richiesta di squalifica di soggetti per mancanza di dita e/o unghie, il CDF 
osserva che tale evidenza va annoverata fra i motivi di “non giudicabilità” e non fra 
quelli di squalifica, sul piano regolamentare riservati ai comportamenti dolosi. 
Sulla richiesta di approvazione degli Standard descrittivi il CDF esprime parere 



  
favorevole. 

2) CTN CFPL 
Sulle richieste avanzate circa l’allargamento delle categorie a concorso, il CDF, 
anche in considerazione della mancata corretta e preventiva istruttoria 
scientifica, allo stato esprime parere non favorevole. Quanto innanzi anche a 
motivo del fatto che il CDF ritiene che ulteriori allargamenti di categoria devono 
necessariamente conseguire da indispensabili valutazioni tecnico/scientifiche 
visto che l’enorme proliferazione delle stesse induce notevole confusione negli 
allevatori/espositori. Non risulta peraltro documentato l’incremento degli ingabbi 
di soggetti a concorso appartenenti alle categorie delle quali si richiede il 
riconoscimento. 
Il CDF non approva. 

 3) CTN COLORE 
Il CDF prende atto della indicazione proveniente dalla commissione circa il 
mantenimento delle attuali categorie a concorso che vengono confermate 
senza modifiche. 

4) CTN CFPA 
Il CDF, con riferimento alla richiesta di definizione del concetto di soggetto 
lipocromico, melaninico e pezzato, inoltrerà il testo ricevuto dalla Commissione, 
nei tempi prescritti, al comitato esecutivo OMJ. 

Per tutte le altre CCTTNN, non essendo pervenute richieste di incremento delle 
categorie, il CDF conferma quello attualmente in vigore rimandando eventuali 
valutazioni alla prossima stagione mostre. 
 
c) Corsi aggiornamento giudici 
Verificato che non risultano ancora pervenute tutte le richieste ed i programmi  dei 
corsi di aggiornamento giudici da parte delle CTN, pur ritenendo che i medesimi 
debbano essere organizzati durante la prossima stagione mostre, rinvia 
l’assunzione di definitive determinazioni nella prossima propria riunione; nel 
contempo il CDF incarica il delegato Crovace di sollecitare gli Organi tecnici. 
 
d) Candidature COM-OMJ 
Il CDF, delibera di confermare le candidature di Alessandro Paparella quale 
responsabile sez. F e di Roberto Rossi quale responsabile sez. D. Dispone la 
trasmissione di tale deliberato al Presidente della COM ITALIA per il successivo 
inoltro agli organi competenti. 
 
e) Richiesta stampa guida Oasi Quarto d’Altino 
Il CDF ratifica la spesa per la stampa della “nuova guida OASI DI TREPALADE 
2014” redatta dall’Ass. Orn. Basso Piave. 
 
f) Scheda giudizio Mostra Psittacus 
Per quanto attiene alla richiesta di adozione di scheda di giudizio personalizzata 
per mostra specialistica PSITTACUS, il CDF rinvia il contenuto alla valutazione 
della competente CTN onde quest’ultima fornisca al CDF motivato parere. 
 
g) Richiesta Ass.ne Riviera dei Fiori 
Con riferimento alla richiesta di contributo avanzata dall’Ass. Orn. Riviera dei Fiori 



 
di Imperia, per la stampa di album da disegno da colorare, in riscontro della proposta 
contenuta nella lettera di accompagnamento a firma del Presidente del RR. Giovanni 
Nisticò, il CDF non approva la richiesta e delibera la concessione di n. 150 quaderni 
già stampati della Federazione. L’associazione è altresì invitata a documentare le 
attività di utilizzo dei quaderni anche mediante articoli e rilievi fotografici da 
pubblicare sulla rivista Federale. 
 
h) Lettera S.O.R. 
Il CDF,  preso atto del contenuto della missiva consegnata dal Presidente della SOR 
di Reggio Emilia in occasione delle Assemblee Generali delle Associazioni dell’aprile 
u.s., si riserva di notificare la propria risposta. 

i) Lettera Capuani 
Presa in esame la richiesta dei rimborsi spese sia per l’assemblea giudici e Ass.ni, 
che per la riunione con i RR.RR. ll CDF delibera che la prima è stata già rimborsata 
come giudice, mentre  la seconda come da iter. 
 
l) Spazio FOI su sito face book 
Il consigliere Ielo propone al CDF la propria disponibilità quale  amministratore di uno 
spazio FOI su facebook , oggi in carica al socio M.Capuani. Il CDF approva la 
proposta e delibera l’incarico ufficiale.  
 
La riunione termina alle ore 19,45 e viene ripresa il giorno seguente alle ore 09,00. 
 
Sabato alle ore 9.00, la riunione inizia con la presentazione del dott. Antonino Liotta 
di Reggio Calabria, Consigliere Nazionale del Centro Turistico Studentesco con sede 
in Roma, invitato dal consigliere Ielo, il quale illustra la possibilità di attivare una 
collaborazione tra FOI-CTS per proporre progetti ornitologici con l’obiettivo di avviare 
finanziamenti europei (oasi faunistiche, centri di recupero uccelli, scuole di ornitologia 
applicata o quant’altro sia già definito dai bandi di concorso). 
Come seconda proposta il dr. Liotta offre la possibilità di organizzare viaggi per 
allevatori  FOI, presso le località di maggior interesse espositivo nazionali o straniere, 
iniziando dal Campionato Mondiale 2015 in Olanda. Il gruppo CTS Mediterraneo può 
garantire qualità e prezzi concorrenziali all’attuale mercato dei viaggi organizzati. Al 
termine delle varie richieste e domande da parte del CDF si conviene di attendere le 
proposte  e le offerte sopra esposte. 
 
Terminati i lavori del CDF, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 12,15. 
 
 
                Il Presidente                                            Il Segretario 

   Salvatore Cirmi                                      Giovanni Nunziata 

 


