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VERBALE  ASSEMBLEA  ORDINARIA 
 

Il giorno 09 gennaio 2022, alle ore 10,00, presso la Palestra International Kettlebell Lifting Academy, 

Via Nosate, 42 - Turbigo (MI), in seconda convocazione, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

della Federazione Italiana Kettlebell Sport, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Rinnovo del Consiglio Direttivo; (Presidente e consiglieri) 

2. Varie ed eventuali; 

Come previsto dallo Statuto, assume la presidenza dell’Assemblea, il sig. Oleh Ilika Presidente del 

Consiglio Direttivo uscente, il quale, verificata la regolarità di convocazione dell’Assemblea, dichiara 

aperta la seduta e, con parere favorevole dei Soci convenuti, chiama il sig. Franco Gianella a svolgere 

il ruolo di segretario. 

L’assemblea viene trasmessa in diretta FB così che anche i Soci non presenti ne possano seguire lo 

svolgimento. 
 

Si conviene di anticipare la parte Varie ed Eventuali per permettere al Presidente uscente di effettuare 

delle premiazioni ad ASD ed Atleti che non erano presenti nell’ultimo evento del 2021. 
 

Il Presidente fa una breve panoramica sulla vita della Federazione Italiana, dalla nascita come FGSI 

(Federazione Ghiri Sport Italia) a suo tempo affiliata alla IGSF (International Ghiri Sport Federation) 

alla ridenominazione in FIKS (Federazione Italiana Kettlebell Sport), deliberata in assemblea nel 

dicembre 2017.  Precisa che si è trattato esclusivamente di un cambio di denominazione senza alcuna 

modifica statutaria. 
 

Nel frattempo, nell’ottobre 2017, si era costituita la nuova organizzazione a livello mondiale 

denominata WKSF (World Kettlebell Sport Federation) alla quale la FIKS, condividendone i principi e 

le finalità, si è associata abbandonando pertanto IGSF. 
 

Il Presidente dà un breve cenno relativamente alla situazione economica della Federazione, purtroppo 

deficitaria, relativa all’anno che si è appena concluso, rimandando i dettagli all’Assemblea dei Soci 

che avrà come O.d.G. l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 e per l’esame del Bilancio 

Preventivo 2022.  
 

Il Presidente sottolinea l’importanza della partecipazione degli atleti alle varie gare proposte in quanto 

la Federazione si sostiene con le quote associative e con i proventi derivanti dalle iscrizioni alle gare 

e pertanto, dal momento che ogni gara ha i suoi costi fissi per l’organizzazione e la gestione, solo una 

adeguata partecipazione di atleti permette di avere almeno la copertura dei costi auspicando anche 

di poter accantonare dei proventi da reinvestire per altre esigenze della Federazione stessa. 
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Viene quindi presentato il Calendario con gli eventi 2022 sia a livello Nazionale che Internazionale. 

E’ un calendario molto nutrito che ci si augura di poter sviluppare nella sua interezza, COVID 

permettendo. 
 

Un’ altro punto importante che è stato sottolineato è quello della crescita, che potremmo definire 

esponenziale, della organizzazione italiana.  
 

Partendo dalle origini, FGSI con IGSF, e passando poi a FIKS con WKSF, l’Italia è stata ben 9 volte  

Campione del Mondo e 6 volte Campione Europeo, senza contare gli eccellenti piazzamenti al 2° / 3° 

posto in altri eventi. 
 

Il Presidente coglie l’occasione per sottolineare ancora una volta un importante aspetto relativo al 

rispetto del Regolamento Tecnico, la “fissazione” nell’esecuzione degli esercizi. Elemento che dovrà 

essere costantemente ribadito agli Atleti in competizione e oggetto di puntuale verifica da parte dei  

Giudici di Pedana. 

Non ultimo ricorda che FIKS si è dotata di una divisa per la Nazionale Italiana. 
 

Ribadisce l’invito alle Associazioni affiliate affinché promuovano eventi Locali e Provinciali, in 

completa autonomia, è un modo per coinvolgere sempre più persone sia in veste di atleta che di 

giudice, per i quali siamo sempre in sofferenza nelle gare Regionali e Nazionali. 
 

Riprende quanto già detto in altre occasioni di confronto, l’importanza di mantenere un clima di fiducia, 

l’importanza di rimanere uniti e supportare l’organizzazione Nazionale ed Internazionale di riferimento 

che perseguono l’obiettivo del riconoscimento Olimpico del kettlebell sport. 

In questa ottica è importante, anzi fondamentale, l’affiliazione delle ASD così da avere una crescita 

dei “numeri” della Federazione, numeri che permetterebbero di puntare ad ottenere il riconoscimento 

del Kettlebell Sport da parte del CONI. 
 

Si passa quindi alla parte relativa al rinnovo del Consiglio Direttivo per il periodo 2022-2025. 
 

Il Segretario ricorda che l’Assemblea ha l’onere di eleggere: 

- Il Presidente della FIKS 

- I Consiglieri della FIKS nel numero di 6 in quanto il C.D. può essere composto al massimo da 

7 membri, incluso il Presidente. 
 

Elezione del Presidente: 

il segretario informa l’Assemblea che è stata presentata una sola candidatura per la carica, quella di 

Oleh Ilika e chiede pertanto ai convenuti di esprimere il voto per alzata di mano. 

L’Assemblea, all’unanimità, vota a favore. 
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Elezione dei Consiglieri: 

si ricorda che in fase di convocazione dell’Assemblea era stata data la possibilità a tutti i Soci di 

proporre la propria candidatura a Consigliere, i candidati in lista sono pertanto i seguenti   

- Borghello Christian 

- Castiglioni Matteo 

- Corona Luca 

- Gianella Franco 

- Ilika Iryna 

- Santelli Isabella 
 

Dal momento che il numero di candidati è pari al numero di Consiglieri eleggibili il segretario chiede 

all’Assemblea di esprimersi con un unico voto per la lista in toto. 

L’Assemblea concorda e vota all’unanimità a favore dei candidati presentati. 
 

Il Segretario ricorda che il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi per eleggere al proprio interno le due 

cariche previste dallo Statuto della Federazione, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere. 
 

Il Presidente potrà inoltre procedere con l’assegnazione di incarichi ad personam senza che sia 

necessario sottoporre le scelte ad alcuna votazione. 
 

Il neo eletto Presidente conferma che sarebbe importante che le cariche vengano assunte da persone 

che, oltre ad essere interessate a ricoprire ruoli nella Federazione, abbiano effettivamente la 

possibilità di operare per l’incarico assegnato. 

Per tale ragione si riserva un lasso di tempo, indicativamente fino a fine gennaio, per la definizione 

degli incarichi ed invita i Soci interessati a contattarlo per chiarimenti e scambio di informazioni sulle 

posizioni aperte da assegnare. 
 

Non avendo altro da discutere la riunione viene sciolta alle ore 11,15. 

 

 

 

                Il Segretario             Il Presidente 

              Franco Gianella      Oleh Ilika 

 

 
 
 

 

 

 


