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RELAZIONE MORALE 
(Roma,  22  Marzo  2009) 

 
Ricordando l’anno scorso dove l’Assemblea Ordinaria si è svolta a Roma il 5 Aprile 
2008, e raggiungere la città era scomodo essendo il luogo di svolgimento Assembleare 
lontano dalla stazione o aeroporto, oggi arrivare in questa Sede è stato più semplice per 
tutte le Società presenti per una giornata importante per discutere in relazione agli 
eventi che la FSSI ha effettuato nella stagione sportiva 2007/2008. 
 
Ciò lo interpreto come segno di fiducia e soddisfazione verso la FSSI, per il sacrificio nel 
lavoro che il gruppo ha dovuto svolgere a livello politico, per le problematiche incontrate 
nel periodo di difficoltà del Governo Italiano. 
 
E’ stato un lavoro costante di presenza sul territorio nazionale. 
 
Infatti abbiamo svolto in un anno, in tutta Italia, molteplici riunioni con il Consiglio 
Federale, Consiglio di Presidenza, con i Commissari Tecnici e Comitati Regionali quali 
quelli del Veneto, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Puglia, ecc… 
 
Inoltre abbiamo lavorato insieme al Segretario Federale per eliminare le carenze del 
Coordinamento di tutte le Attività Sportive, che oggi viene svolto dal Sig. Donati, il 
quale nello specifico si occupa di coordinare tutte le nostre varie discipline sportive. 
La presenza di questi collaboratori è da ritenere positivo. 
 
A sostegno della FSSI, è stata ripetuta la richiesta al CIP di inserire almeno 2 persone 
udenti con competenze sullo sport, Al momento è già stata inserita una persona a 
disposizione della Segreteria della FSSI, le cui spese sono parzialmente a carico del CIP, 
con una  durata di un anno (Contratto di collaborazione). 
 
- Attività Regionale - Società Affiliate - Numero Atleti Tesserati 
In relazione al numero delle Regioni che hanno praticato attività Regionale con 
l’indicazione di quelle  maggiormente attive, nonché in relazione al numero delle Società 
Affiliate ed al numero di Atleti Tesserati con la FSSI per la stagione sportiva 2007/08, 
si rinvia al Prospetto informativo che in appresso si riporta. 
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Le società e i gruppi sportivi affiliati sono 106 per 1.661 tesserati. 
 
Abbiamo avuto un incontro con il Presidente del CIP, Avv. Luca Pancalli e con il 
Segretario Generale, Dott. Marco Giunio De Sanctis, nel tentativo di meglio integrare 
tutto lo Sport dei Sordi. 
 
Per l’ottenimento del Codice di Società la nostra FSSI, quale Federazione Associata, fino 
a quando non risolverà le varie problematiche con il CONI, non sarà possibile 
usufruire, come presto speravamo, di detti Codici. 
 
Per quanto riguarda le Attività Sportive svolte nell’anno 2007/08, delle varie discipline 
sportive, è stato prodotto e distribuito il CD per tutte le Società e/o G.S. Sportivi della 
FSSI. 
 
Si riporta di seguito il calendario dei Campionati Nazionali: 
 
IN TOTALE SONO 46 DISCIPLINE SPORTIVE, ANZICHE’ LE 37 DELL’ANNO 2006/07. 
 
L’aumento delle discipline è stato determinato dalla partecipazione per la Coppa Italia e 
All’Events. 
 
A Roma si è svolto anche il Corso di Scuola di Calcio per bambini, visto la prima volta 
per durare 5 mesi, organizzato dalla FIGC e la FSSI. 
 
Abbiamo anche svolto insieme ai Commissari Tecnici e Società iscritte, delle riunioni 
tecniche per la pianificazione di attività nel territorio nazionale, destinando diverse sedi 
organizzative in date diverse. 
 
Ulteriore impegno della Federazione è stato rivolto alla programmazione dei calendario 
di svolgimento delle varie attività sportive in ambito nazionale. 
 
Grandi difficoltà abbiamo avuto per programmare ogni settimana i relativi impegni, per 
il periodo tra primavera fino a settembre, non avendo spazi liberi per collocare le varie 
discipline,tenendo conto degli eventi internazionali, quali i Campionati Europei e 
Mondiali, in modo da non far incrociare nessuna data e far sì che gli atleti ed i tifosi 
potessero partecipare a tutte gli eventi. 
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Impegni questi che ci hanno dato grandi soddisfazioni dalla conquista di numerose 
medaglie in ambito Internazionale. 
 

CAMPIONATI  EUROPEI ANNO 2008 
 
3° INDOOR ATLETICA LEGGERA 28/2 - 1/3 - 2008 GENOVA ITALIA 

6° CICLISMO 25/31 - 05 - 2008 VERONA ITALIA 

1° MOUNTAIN BIKE 25/31 - 05 - 2008 VERONA ITALIA 

9° SPORT INVERNALI DI SCI ALPINO 8/15 - 03 - 2008 SEEFELD AUSTRIA 

9° PALLACANESTRO 20/28 - 06 - 2008 BAMBERG GERMANIA 

11° TENNIS 26/7 - 2/8 - 2008 BUCAREST ROMANIA 

6° ORIENTAMENTO 20/26 - 08 - 2008 TARTU ESTONIA 

9° PALLAMANO 1/8 - 09 - 2008 BELGRADO SERBIA 

 
CAMPIONATI  MONDIALI ANNO 2008 

 

13° ARTI MARZIALI 24/25 - 05 - 2008 TOLOSA FRANCIA 

1° CALCIO A 11 1/14 - 07 - 2008 PATRASSO GRECIA 

 
- Competizioni Internazionali organizzate in Italia 
 In relazione agli Eventi Internazionali svoltisi in Italia, si fa presente che la FSSI, 
in collaborazione con i rispettivi COL di Genova e di Verona, ha organizzato i seguenti 
Campionati Europei: 
 

• a Genova, i 3rd  Campionati Europei di Atletica Leggera Indoor; 
• a Verona, i 6th Campionati Europei di Ciclismo ed il 1st Campionato Europeo di 

Mountain Bike. 

 
- Risultati sportivi di particolare rilievo 
Riguardo ai risultati di particolare rilievo ottenuti in ambito Internazionale nell’anno 
2008, si ritiene evidenziare nell’ordine: 
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3rd Campionato Europeo di Atletica Leggera Indoor 
Osmel Cejas RODRIGUEZ: 4° posto nei 400 mt.; 

 
9th Campionato Europeo di Sci 
La squadra azzurra ha vinto complessivamente ben 7 Medaglie, così suddivise: 

Giacomo PIERBON, 4 Medaglie d’Oro (1° posto nello Slalom Gigante, nel Super 
Gigante, nello Slalom e nella Combinata); 
Andrea SANTINI, 1 Medaglia d’Argento e 1 di Bronzo (2° posto nello Slalom e 3° posto 
nella Combinata); 
Aaron NIDER 1 Medaglia di Bronzo (3° posto nello Slalom Gigante); 
 
13th Campionati Mondiali Arti Marziali 
La squadra azzurra si è aggiudicata complessivamente 9 Medaglie, così suddivise: 

Daniele DI GUIDO, 1 Medaglia  d’Oro e 2 d’Argento (Karate Kumite 
individuale/M, Karate Kata individuale/M e Karate Kumite a squadre); 

Sara STELLA, 1 Medaglia d’Argento e 1 di Bronzo (Karate Kata individuale/F e 
Karate Kumite individuale/F); 

Oronzo BARLETTA, 2 Medaglie d’Argento (Karate Kata individuale/M e Karate 
Kumite a squadre); 
Michele CAFFI, 2 Medaglie d’Argento (Karate Kata individuale/M e Karate Kumite a 
squadre); 

Marco DE LUCA, 1 Medaglia di Bronzo (Karate Kumite individuale/M); 
Stefania SEU, 1 Medaglia di Bronzo (Taekwondo individuale/F). 

 
6th  Campionato Europeo di Ciclismo 
Nelle gare di Ciclismo su Strada la squadra azzurra ha vinto 3 Medaglie, così suddivise: 

Luigi CUCCO, 1 Medaglia d’Oro e 1 di Bronzo (100 Km su strada e a 
Cronometro); 

Luca BUONTEMPO, 1 Medaglia d’Argento (1.000 mt. Sprint). 
 
1st  Campionato Europeo di Mountain Bike 
Nel Primo Campionato Europeo di Mountain Bike, sono state conquistate 2 Medaglie, 
così vinte: 

Gianfranco MONACO, Luigi CUCCO e Andrea DISSEGNA, 1 Medaglia d’Oro 
(staffetta a squadre); 

Gianfranco MONACO, 1 Medaglia d’Oro (gara individuale). 
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11th Campionati Europei di Tennis 
Complessivamente sono state vinte 3 Medaglie, così assegnate: 

Barbara ODDONE, 1 Medaglia d’Argento (singolo/F); 
Barbara ODDONE e Susanna RICCI BITTI, 1 Medaglia d’Argento (doppio/F); 
Barbara ODDONE e G. DAMIANI, 1 Medaglia di Bronzo (doppio/ Misto). 

 
Risultati numeri medagliere: 
ORO:   8  
ARGENTO:   7 
BRONZO:   7 
TOTALE  22 
 
Riguardo i Comitati Regionali, ci sono 2 Regioni: Emilia Romagna e Lazio, attualmente 
Commissariati. 
 
E’ stato stilato il “Protocollo d’Intesa” anche con la Federazione Italiana Pesca Sportiva 
Acque Subacquee. 
 
Sarà possibile, dopo le Deaflympics di Taipei 2009, valutare le eventuali richieste per la 
costituzione di altre Leghe, e ciò mediante procedure burocratiche che verranno 
successivamente comunicate. 
 
Congresso EDSO  e ICSD 
Nel mese di Settembre a Bratislava (Slovacchia), durante il Congresso EDSO, si è 
provveduto ad approvare nuove modifiche Statutarie, nonché discusso, tra l’altro, di 
possibili grande svolte Istituzionali per il futuro delle Deaflympics e per attivare nuovi 
Campionati mondiali, soprattutto a livello giovanile. 
 
Il Presidente EDSO, Dott.ssa Isabelle Malaurie, ha comunicato a tutte le Nazioni 
Europee, con un grande applauso all’Italia, per l’ottima organizzazione raggiunta nei tre 
impegni svoltisi: Atletica Leggera “Indoor” a Genova, Ciclismo e Mountain Bike a 
Verona. 
Apertura del 3th Campionato Mondiale di Pallacanestro 2011, a Palermo, alla presenza 
del Presidente e Segretario Generale DIBF, del Presidente LIPS e Organi Dirigenti varie, 
del nuovo Presidente del COL, con conferenza stampa di presentazione della 
manifestazione, del Logo della medesima. 
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L’occasione ha permesso di poter effettuare un sopralluogo per la verifica degli impianti 
disponibili. 
 
Come a tutti noto, è importante che un Presidente di Federazione Italiana sia entrato 
nell’EDSO. Ciò è indice di piena fiducia nell’operato della FSSI, per il bene nostro e di 
tutto lo Sport silenzioso. 
La prima riunione della nuova struttura dell’EDSO, si è avuta nel mese di Dicembre a 
Santiago di Compostela, in Spagna. 
 
Sopralluogo 
Riguarda a Taipei 2009, abbiamo fatto il sopralluogo e constatato le varie difficoltà di 
natura economiche per detta trasferta, riguardante, nello specifico, i voli, l’Hotel, i 
Ristoranti e i trasporti. E’ già stato effettuato il primo acconto per il pagamento 
dell’Hotel a Taipei; c’è tempo per il pagamento di altri acconti in scadenza. Le situazioni 
più problematiche riguardano il vitto e i trasporti relativi alle trasferte per le gare. A tal 
riguardo, quindi, occorre ricontattare l’Ambasciatore Italiano a Taipei, Dott. Palma. 
 
I nostri Delegati Tecnici dell’EDSO e dell’ICSD, sono: 
Torcolini Mario EDSO – ICSD (Pallamano); 
Endrizzi Antonio – EDSO (Tiro a Segno) (Rinnovato) 
Geronazzo Claudio – EDSO (Mountain Bike) 
 
Il Consiglio Federale, in seguito alle dimissioni presentate dal Sig. Carboni Amedeo, ha 
nominato in sostituzione il primo dei non eletti per lo stesso Consiglio Federale, Cav. 
Ettore Ferrari, come da disposizioni Statutarie della FSSI. 
 
Altra soddisfazione è che ci sono ottime  probabilità che vengano accolte anche le 
proposte di organizzazione nell’anno 2012 dei Campionati Europei di Orientamento a 
Trento e Pallamano (sede da destinare). E’ nostro fermo dovere riporre agli occhi degli 
Enti internazionali l’organizzazione di eventi per portare sempre più in alto la nostra 
bandiera!  
 
Per quanto riguarda le difficoltà tecniche sul il sito www.fssi.it credo che a breve vi 
saranno miglioramenti per facilitare le necessarie informative, come è già stato 
cambiato il relativo schermo per cliccare su questioni di interesse immediato. 



 
 

 

FFeeddeerraazziioonnee    SSppoorrtt  SSoorrddii  IIttaalliiaa  
 

 
 
 

 

 
F.S.S.I. - Via Flaminia Nuova, 830  - 00191 Roma 

Tel. 06 36856315 - Fax: 06 36856376 - Sito: www.fssi.it  - E-mail: coordinamentonfo@fssi.it - C.F. 97388210581  
 

Pagine - 7 / 7 - 
 

A tal riguardo, abbiamo richiesto al nostro collaboratore di voler potenziare e 
perfezionare il Sito della FSSI. Ad ogni buon conto, posso dire, a consolazione, che 
comunque il nostro Bilancio e’ sempre positivo e che continueremo ad andare avanti 
sempre al meglio. 
 
Sono presenti anche coloro che saranno premiati dalla Fondazione “F. Rubino”, dove 
ogni anno viene fatta la riunione per selezionare i migliori atleti e/o dirigenti che hanno 
saputo contribuire allo sviluppo dell’attività sportiva dei silenziosi. 
 
Come primo avviso, voglio informare tutti i nostri Commissari Tecnici che non devono 
pensare ad assicurare ai propri atleti la partecipazione ai Campionati Europei e 
Mondiali, ma che l’obiettivo principale da raggiungere è la preparazione finalizzata 
all’ottenimento di medaglie alle Deaflympics, come vorrebbe il CIP e anche noi. 
 
Va ricordato, infatti, a tutte le società sportive che alle prossime Deaflympics Estive di 
Taipei 2009, non potranno partecipare tutte le discipline sportive, ma solo quelle più 
sicure di entrare in zona medaglia, nel rispetto dei Criteri di accesso approvati dal 
Consiglio Federale e già pubblicati sul Sito FSSI. 
 
Infine, il Consiglio Federale ha approvato, per la prima volta, il Contributo da erogare a 
favore dei Comitati Regionali della FSSI, come da tabella riportata, per il bene degli 
stessi Comitati che dovranno essere più disponibili a trasmettere alle proprie società 
una migliore informativa. 
 
Prima di chiudere la Relazione Morale, voglio ricordare che abbiamo fatto un ottimo 
lavoro a livello di finanziaria per l’ottenimento di Contributi superiori, sia dal CIP che 
dall’ENS, rispetto a quelli dai medesimi erogati nella precedente stagione sportiva. 
 
         Guido Zanecchia 
                 PRESIDENTE FSSI 


