
 

 

 

ITER STORICO LO SPORT IN A.N.B. 
 

➢ anni 80 :“ … ogni sezione può costituire fanfare min 18 – max 45 elementi bollino gratuito”; 

➢ anni ’90“: nell’ambito degli organi direttivi periferici, possono essere costituiti, oltre alle 

fanfare gruppi sportivi, complessi corali, circoli culturali, biblioteche e simili”  

➢ anni ’90 nasce il Comitato Nazionale di Rappresentatività, Assistenza e propaganda … 

“può includere uno o più tecnici in qualità di consulenti ove se ne ravvisi la necessità” 

➢ 26 ottobre 2002: viene approvato (verbalizzato) LO STATUTO “della nascente Polisportiva 

Nazionale Fiamme Cremisi” presentato dal Consigliere Nazionale Pio Langella 

➢ 28 marzo 2003: lo STATUTO viene approvato dalla Giunta Esecutiva  

➢ 30 giugno 2001: P.N. Gen. Russo lo Statuto A.N.B. viene posto in discussione in un 

Congresso Straordinario a Bologna; 

➢ 5 ottobre 2001: Congresso Nazionali a Roma lo Statuto viene ratificato;  

➢ 27 gennaio 2002,  fino al 26 febbraio 2005, P.N. il dott. Marcello AMICUCCI, lo Statuto non 

viene modificato o pubblicizzato.   

➢ 19 novembre 2007, Il successore Gen. Benito Pochesci aggiorna Lo STATUTO  

➢ 26 gennaio 2008 viene aggiornato il Regolamento ove viene ribadita la presenza dei gr. 

Sportivi denominati “Fiamme Cremisi”. Vengono inseriti tre allegati ( “I”, “L” e M” ) per 

entrare nel merito della regolamentazione  delle FANFARE ,  GRUPPI SPORTIVI  e GRUPPI 

DI VOLOTARIATO E PROTEZIONE CIVILE; 

➢ 24 ottobre 2009: vengono pubblicate (All “I”)LE NORME PER…L’IMPIEGO DELLE FANFARE; 

➢ 12 marzo 2017: ll REGOLAMENTO dei Gruppi Sportivi “Fiamme Cremisi” (All”L”)viene 

approvato“… con la raccomandazione a Langella di apporre l’apposizione dell’espressione 

in chiaro di BERSAGLIERE sul logo dello SCUDETTO delle Fiamme Cremisi”. Il logo è stato 

aggiornato e il marchio depositato a livello europeo per 10 anni. Langella nominato 

Coordinatore Nazionale “Gr. Sportivi Fiamme Cremisi”; 

 

 

 

 

 

➢  11 novembre 2017: la GEN verbalizza la conferma della carica di Coordinatore Nazionale   

GR. Sportivi Fiamme Cremisi”: “il PN considerato il buon lavoro svolto e gli eccellenti risultati 

raggiunti riconferma al bers. Langella l’incarico di Coordinatore Nazionale dei gruppi 

sportivi e le “Fiamme Cremisi. Al Bers. Langella verrà anche chiesto di monitorare attraverso 

un censimento i gruppi delle “ Fiamme Cremisi”. In tale ultima attività il Bers. Langella sarà 

coadiuvato dal Bers. Forte. Essendo tutti i membri favorevoli l’incarico viene assegnato al 

Bers. Langella che lo accetta”…” …”- Viene stabilita l’iscrizione gratuita all’A.N.B. primo 

bollino 2017, senza l’invio del periodico “Fiamma Cremisi” alla stregua di quanto fatto per 

la Protezione Civile”; 

➢  Il censimento dei gruppi sportivi suddivisi per regione – disciplina e dirigenza è stato 

presentato ogni anno su due documenti: relazione morale e Rete Cremisi  

 
 

 


