I CONSIGLIERI ELETTI IL 3 DICEMBRE 2016
CONSIGLIERI IN QUOTA ASSOCIAZIONI
Carlo ALLAIS
Piemontese, atleta di Discipline Classiche, slalomista di altissimo livello detiene il titolo di Campione dei Giochi del Mediterraneo,
conseguito a Mersin, Turchia nel 2013. Nel 2004 ha vinto i Campionati mondiali universitari.
8 volte campione italiano nella specialità Slalom, è atleta di fama internazionale, dirige la ASD Sports Nautici Avigliana. Eletto per la
prima volta Consigliere nel 2013, di professione è imprenditore.
Marino ARRIGONI
Romagnolo di Cesena (FO), dirigente della ASD KLI, di professione imprenditore, in Consiglio Federale dal 19 gennaio 2013. E’
istruttore e atleta di Discipline Classiche.
Marco BAGNOLI
Imprenditore di Basiglio, presidente della ASD Luna Rossa WS, padre delle atlete di Discipline Classiche Alice e Martina. Alice è
campionessa europea (2017) in slalom, categoria under 21, è campionessa italiana in figure e combinata.
Massimo CRESPI
Vicepresidente, eletto in CF dal 2005, rieletto nel 2009, 2013 E 2016. Crespi, imprenditore milanese, è presidente della ASD Teleski
2002 Sport & Fun, ha gestito l’impianto Cable dell’Idroscalo di Milano, il primo impianto per la pratica del cablewake sorto in Italia.
Massimo Crespi è stato campione europeo di Piedi Nudi, nel 1982 e 1984, è maestro di sci nautico e calcolatore di wakeboard.

Manuel DOMINI
Il più giovane Consigliere federale, Manuel, 21 anni di Latina, è figlio di Davide Domini, tecnico di Discipline Classiche, e
nipote di Alfiero Domini, che ha rivestito il ruolo di Consigliere federale dal 2004 al 2008. Manuel Domini lavora nel club di
famiglia la ASD SN Laghetto. Atleta di Discipline Classiche quest’anno si è classificato 5° in Slalom ai Campionati Assoluti.

Claudio PONZANI

Claudio Ponzani, istruttore e ufficiale di gara, fondatore e presidente della ASD CSN Varco Sabino, uno dei primi club italiani
dedicato esclusivamente alla pratica del wakeboard.
Risiede a Varco Sabino (Rieti),è vicepresidente, è stato eletto per la prima volta il nel 2013. Ponzani è il padre della giovane
atleta Sole Ponzani.

Dario ROSSI
Di Omegna, presidente della ASD SN Cusio Responsabile del Centro Tecnico federale di Recetto, è stato Consigliere federale dal
1985 al 2012, rieletto nel 2014. Rossi, che ha spesso ricoperto il ruolo di vicepresidente, è il coordinatore responsabile di
tutte le competizioni europee e mondiali avvenute in Italia dagli anni ’80 ad oggi.

CONSIGLIERE IN QUOTA ATLETI
Paola AIMONE – Piedi Nudi
Paola Aimone di Viverone (BI), atleta, maestra e pilota nazionale nella disciplina Piedi Nudi, insegnante di Educazione
Motoria, allena, con Daniele Miniotti le squadre Nazionali della disciplina Piedi Nudi.
Vicecampionessa europea (2017) in slalom e salto.

Piero PIERANI – Cable Wakeboard
Atleta marchigiano di wakeboard e cable wake, allenatore, presidente della ASD Wakeland, ha vinto la medaglia di bronzo cat.
Veterans ai Campionati Mondiali Wakeboard del 2013. E’ stato eletto per la prima volta in quota atleti nel 2013.

CONSIGLIERE IN QUOTA TECNICI
Piero GREGORIO
Di Lezzeno (CO) è un ex atleta di Velocità . Ex tecnico nazionale per la disciplina Wakeboard, è pilota e ufficiale di gara,
presidente della ASD Jolly Racing Club Lezzeno, a cui appartengono alcuni tra i più forti rider del mondo.

