
 

 
Il Presidente FISSS 
                                                                    Ai Dirigenti di tutte le Associazioni Consociate 
                                                                                            e a tutti gli Istruttori e Operatori federali 
 

Torino, 15 Dicembre 2014 

OGGETTO: VERBALE dell’Assemblea nazionale FISSS del 1-2 Novembre 2014; relazione sui rapporti      

istituzionali interni ed esterni (CIFISSS e ASI-Coni); prospettive e iniziative 2015. 

Con ponderata dilazione, necessaria per attendere nuovi riscontri, far sedimentare e valutare obbiettivamente 

le nuove circostanze  che hanno caratterizzato il Testage e l’Assemblea di quest’anno, trasmettiamo a tutti 

questo rapporto non breve ma da leggere e valutare attentamente. 

E’ stato un incontro importante con un record storico di  50 presenze, più di un quarto degli aventi diritto.  

Ringraziamo la consociata A.M.O. (Associazione Monferrato Outdoor)che  ha ospitato l’evento con apprezzata  

accoglienza mettendo a disposizione spazi e risorse con rara generosità. 

VERBALE DELLE RIUNIONI E RAPPORTO SUGLI INCONTRI 

Sabato 1° Novembre 2014- Ostello AMO di Vinchio- ore 15-19 

Il sottoscritto Presidente FISSS ha presentato ai partecipanti il programma del Testage e l’ODG delle riunioni. Ha 

riassunto poi per i nuovi associati i fondamenti statutari costitutivi della Federazione,  sottolineando il ruolo e i 

compiti del Comitato Istruttori CIFISSS sempre più importante all’interno del Direttivo federale ( Vice-Presidenza 

FISSS, rappresentanza di categoria, formazione, verifica e valutazione di livello, iscrizione di tutti gli Operatori e 

Istruttori non associati ad altre ASD).  

Date le dimissioni presentate dal Presidente CIFISSS in carica Gian Luca Bovero, è stata anzitutto avviata la 

presentazione dei nuovi candidati al Direttivo del Comitato e del loro programma per il mandato 2015, da 

valutare nella prossima Assemblea per la riconferma o l’alternanza negli anni successivi. 

Si sono presentati in blocco due gruppi di cinque candidati; il primo composto da personalità di spicco e di lungo 

corso con programma di miglioramento  professionale più selettivo  tramite corsi a loro cura e adeguamento a 

nuovi sistemi di comunicazione mediatica ampiamente descritti; il secondo rappresentato da Istruttori più 

giovani, esplicitamente orientati su una linea di reciprocità e cooperazione per sviluppare un metodo formativo 

e aggregativo più condiviso con la maggioranza e quindi  non ancora formulato. 

E’ stata rifiutata solo dal primo gruppo la mia proposta  di  un possibile Direttivo allargato a dieci e, con 

votazione regolare e segreta che ha visto pochi astenuti oltre al sottoscritto, è stato eletto  ad ampia 

maggioranza il secondo gruppo.  La Presidenza CIFISSS  è passata dunque al candidato designato , l’Istruttore 

Master Daniele Dal Canto, che dal 2015 sarà anche Vice-Presidente nel Direttivo FISSS. Rimandiamo al verbale 

del Comitato Istruttori i dettagli di tale riunione piuttosto animata e con epilogo per nulla accettato da due 

Istruttori  del  gruppo non eletto, che hanno criticato aspramente l’Assemblea annunciando verbalmente 

dimissioni sgradevoli,  di cui attendiamo però ancora riscontro confermativo o ripensamento scritto (già  

sollecitato per adottare o meno le necessarie modifiche all’Albo e al Direttivo). 



Domenica  02/11/14 - Rifugio AMO di Castelletto Uzzone- Ore 9-14 

Dopo uno stage su tecniche di bivacco senza equipaggiamento tecnico a cura degli Istruttori Master ed Esperti 

presenti , tenutosi nella notte tra Sabato e Domenica, alcune Associazioni FISSS  hanno a turno presentato il loro 

lavoro 2014 e varie  proposte programmatiche di cui segnaliamo le più notevoli. 

E’ avvenuta la consegna alla FISSS del terzo attestato Guinness World Record per il ponte di bottiglie in plastica 

riciclate più lungo del mondo, realizzato a Baveno sul Lago Maggiore il 22 giugno scorso dalle consociate I.S.A. e 

The Shire  con  Istruttori FISSS (150x2 mt. con 43.296 bottiglie in PET da 1,5 lt.). 

E’ stata annunciata la proposta della nostra nuova consociata  A.N.C.O.R.A. (Associazione Nazionale Comuni 

Outdoor e Recupero Ambientale) che sostituisce l’Associazione Amatori FISSS ed è presieduta dal nostro  

Segretario  Sandro Guglielmone (ASE) e da Davide Bologna (AMO). Possono farne parte, in quanto Associazione 

culturale, tutti gli associati FISSS che riusciranno a ottenere il patrocinio e l’adesione del loro Comune di 

riferimento. Basta far sottoscrivere dal Sindaco il protocollo d’intesa per il patrocinio, scaricabile dal  nostro sito. 

Hanno già aderito, grazie all’AMO e a Davide Bologna, una decina di Comuni dell’astigiano e del cuneese ( tra cui 

la Città di Asti dove ha sede l’Associazione) e a giorni aderirà il Comune di Borgaro torinese grazie alla consociata 

OASA  presieduta  da Andrea Vallone. L’adesione non impone alcun costo e dà diritto a esibire all’ingresso 

dell’abitato l’apposito cartello uniformato con la dicitura “Comune Outdoor.”  L’intesa protocollare è che 

l’Associazione di riferimento per il Comune aderente e a noi affiliata possa godere della collaborazione 

dell’amministrazione per lo svolgimento delle pratiche Outdoor nel proprio centro o sul territorio di pertinenza 

e che la nostra Federazione, tramite ANCORA, sia la referente principale per eventuali progetti di valorizzazione 

territoriale in ambito Outdoor e per la formazione del personale locale impiegato. Per ogni altro chiarimento 

sulle pratiche necessarie ad allargare l’iniziativa occorre rivolgersi alla Segreteria  FISSS. 

Alcuni Istruttori e Associazioni hanno presentato nuovi attrezzi di sopravvivenza da loro progettati e in 

commercio (Paolo Bozzo e Daniele Dal Canto), nuovi medicamenti distribuiti a tutti in prova (Wild Life Forever) e 

un secondo corso itinerante di Survival  in savana che si è poi tenuto  in Kenya a metà Novembre, organizzato 

dalla consociata OASA e portato felicemente a termine dal nuovo Presidente CIFISSS. 

 Grazie all’iniziativa del nostro Istruttore Fabio Lascialfari, la FISSS ha ospitato al Testage  Simon Ellar, Direttore 

della rivista inglese “BUSHCRAFT & Survival Skills”, distribuita in tutto il mondo, che ha tenuto una interessante 

relazione sul sistema di aggregazione nel settore adottato in Gran Bretagna e in altri Paesi europei. Non una 

federazione come la nostra , ma raduni di tipo tecnico con scambi e commercializzazioni di prodotti artigianali e 

industriali. Ellar si è dichiarato molto disponibile a relazionarsi con la FISSS e a parlarne sulla sua rivista, 

omaggiando tutti i presenti con l’ultimo numero, documentando l’incontro e ricevendo a sua volta in omaggio i 

nostri manuali. Ha accettato in seguito, su proposta dei Presidente   CIFISSS  uscente  Gian Luca Bovero e pieno 

assenso del  sottoscritto, di  consegnare la patente di Istruttore Honoris Causa al suo sodale e mentore John 

Wiseman, decano della più nobile letteratura survivalistica con il noto manuale “The S.A.S. Survival Handbook”, 

uscito nell’86 proprio alla nascita della FISSS e pubblicato da Mondadori nel 1988. Dal 2015 darà quindi lustro 

anche al nostro Albo. 

L’ Istruttore Marco Priori eletto nel nuovo Direttivo CIFISSS, candidato e poi promosso a Master da una regolare 

commissione presieduta dal Master antesignano Roberto Garzella, ha tenuto per tutti i presenti una 

interessante lezione di aggiornamento nel  suo settore speciale, il  Tracking, con incluse esercitazioni.   

Personalmente ho proposto, anche nell’ambito di ANCORA e ASI, di istituire un Albo degli OUTDOOR  CAMPUS  

nazionali  diretti dalle varie consociate o esponenti  federali,  anche se non ancora abilitati ai corsi, con la 

collaborazione attiva degli Istruttori Esperti e Master disponibili. A questo proposito è stata  presentata  in 

anteprima a tutti la bozza preliminare del “PROTOCOLLO DISCIPLINARE TECNICO-FORMATIVO FISSS PER 

OPERATORI E ISTRUTTORI DI SURVIVAL E OUTDOOR CAMPUS” per l’abilitazione di tecnici ASI-CONI (integrativo 



al protocollo d’intesa tra ASI e FISSS sottoscritto il 24-04-14) da sottoporre al Ministero competente per le 

professioni non ancora regolamentate e che Assemblea  integrerà  nel pomeriggio.   La versione definitiva 

approvata dall’Assemblea si trova sul nostro sito. Tutti gli Istruttori Master ed Esperti operativi presenti al 

Testage, o segnalati come idonei dal Direttivo CIFISSS, potranno   ottenere il tesserino tecnico  ASI-FISSS e essere 

anche iscritti all’Albo Operatori ASI-CONI  previa richiesta scritta alla nostra segreteria  con versamento di Euro 

35 all’ASI per il rilascio e  solo Euro 5 per ogni rinnovo annuale. Gli altri Istruttori e Operatori  FISSS che 

desiderano anche questa qualifica abilitante nel settore Survival e Outdoor Campus dovranno invece iscriversi 

ad appositi corsi di formazione professionali FISSS-ASI che potranno abilitarli anche per i lavori in quota o come 

soccorritori, secondo modalità che verranno comunicate a inizio 2015 con costi minimi ancora da definire. Si 

rende noto inoltre che in tutti i nostri corsi federali,  per attuale disposizione di ogni EPS CONI, è obbligatorio 

che ogni partecipante sia in possesso di un certificato medico per attività sportive non agonistiche. 

Come Presidente ho proposto  la sede e il tema del prossimo Testage  2015 in concomitanza con l’EXPO 

INTERNAZIONALE di MILANO. La nostra nuova consociata “I Pini di Aquilino”, che gestisce un Outdoor Campus  

nel Parco Agricolo di Milano Sud a Cornaredo, quasi limitrofo all’Expo, è disponibile a ospitare un vero e proprio 

raduno di settore che comprenda, oltre al Testage e all’Assemblea federale, anche un “SURVIVAL EXPO OPEN” di 

interscambio tecnico e formativo dedicato all’INNOVAZIONE. Ogni consociata e Istruttore FISSS presente e ogni 

artigiano o impresa di settore potrà dunque in tale circostanza presentare e promuovere idee e novità nel 

nostro campo. Per dare modo ai partecipanti di visitare anche i padiglioni dell’Expo internazionale che chiude il 

31/10/15, l’incontro sarà indetto per  il week-end  del  23-24-25 ottobre con modalità e programma ancora da 

definire (attendiamo suggerimenti da parte di tutti). I programmi 2015 di ogni consociata dovranno essere 

presentati entro il prossimo gennaio per avere spazio sul nostro sito. 

Domenica  02/11/14 - Stessa sede- ore 14-17. 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA FISSS si è regolarmente tenuta con tutti i Dirigenti delle ASD federali presenti al 

Testage e con le deleghe di altri assenti  secondo l’ordine del giorno.   

1) E’ stato anzitutto approvato all’unanimità il BILANCIO 2014 presentato dalla Segreteria, che ha rilevato un 

avanzo di cassa di 700 Euro e un credito di 1000 Euro per consulenze  2013 non ancora incassato. Riguardo al 

bilancio previsionale 2015 si è deliberato che il 50% dei contributi sociali degli Istruttori e Operatori (eccetto le 

quote delle ASD consociate e detratte le normali spese di Segreteria per utenze, corrispondenza, ecc.) venga 

messo a disposizione del  CIFISSS per il proprio lavoro formativo e sociale con programma di intenti approvato e 

poi verificato dal Direttivo FISSS. Si è deliberato inoltre che l’Albo Istruttori, Operatori e Consociate venga 

aggiornato dal 1° Febbraio 2015 per dare modo a tutti di mettersi prima in regola con le quote entro e non oltre 

Gennaio.     

2) Le quote sociali rimarranno ancora invariate, salvo quelle delle ASD consociate che passeranno da 50 a 100 

Euro per includere anche l’iscrizione obbligatoria 2015 all’ASI (nel  caso sia già stata effettuata rimarrà 50 Euro). 

Per info consultare il sito FISSS alla voce “Quote e Tariffario FISSS 2015”. Attenzione! Si avverte  che :  LE 

COORDINATE BANCARIE  FISSS PER I BONIFICI SONO CAMBIATE per il passaggio del nostro conto a BANCA 

PROSSIMA.  IL NUOVO  CODICE  IBAN è : IT29 L033 5901 6001 0000 0115 866  (BIC :  BCITITMX).   Per aderire 

all’ASI invece ogni Associazione dovrà compilare una scheda di richiesta da inviare alla Segreteria  ASI                     

(segreteria@asilombardia.it  - tel. 02-48008812) per essere iscritta al Registro Nazionale CONI  come d’obbligo. 

La quota spettante all’ASI sarà  poi versata  dalla FISSS, ma il costo delle 8 tessere obbligatorie per i propri soci e 

i loro nominativi dovranno essere trasmessi direttamente all’ASI (da 2 a 7 Euro cad. secondo i massimali 

assicurativi consultabili sul sito) evidenziando l’appartenenza alla FISSS e indicando come attività sportiva di 

riferimento non solo quella nostra di pertinenza (“Parchi e Centri Gioco Avventura, Survival Sportivo e Outdoor 

Campus”), ma anche “Attività motorie di base”.  Chi avesse dubbi su tali modalità consulti la nostra Segreteria : 

info@federazionesurvival.it   - tel. 340 5414755.   

mailto:info@federazionesurvival.it


3) E’ stato integrato e approvato all’unanimità il PROTOCOLLO  DISCIPLINARE  ASI-FISSS di cui sopra. 

4) Non sono  stati eletti in Assemblea i nuovi Consiglieri del Direttivo FISSS 2015 (date alcune assenze e 

recessioni). Oltre al Presidente Maolucci, al Vice Presidente Dal Canto e al Segretario Guglielmone (ad  ora unici 

referenti operativi),  a  Febbraio  un’Assemblea straordinaria  nominerà  Consiglieri altri quattro Dirigenti 

federali  e confermerà o meno i vari responsabili area, ma solo sulla base dell’ impegno precedentemente 

dimostrato, delle loro regolari adempienze sociali  (recenti e trascorse)  e di reali  prospettive. 

Avevo in mente di trasmettere qui anche alcune considerazioni generali sull’incontro e sulla Federazione, ormai 

entrata in una fase più matura e quindi complessa. Rimando però alla prossima missiva la mia disamina sullo 

stato dell’arte, che appesantirebbe ulteriormente questa lettura, per ricevere altri riscontri e lasciar decantare 

gli eventi  e gli interventi. Sappiate solo che i tempi sono favorevoli per una svolta positiva (“grande è il disordine 

sotto il cielo…La situazione è ottima”, diceva un Presidente quasi mio omonimo). Lasciamo pazientemente che 

l’evoluzione e la selezione naturale faccia il suo corso anche al nostro interno e cerchiamo di usare sempre più la 

parola “ insieme” invece di “io” (è la chiave della sopravvivenza e del successo  di Homo sapiens, secondo l’ 

antropologia corrente).     

Auguri di Buon Anno e buon lavoro a tutti dal vostro 

Enzo Maolucci                                                                                                          
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