CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE
Riunione del 19 dicembre 2017
VERBALE
Il consiglio regionale FIDAL Marche si riunisce il giorno martedì 19 dicembre 2017 alle ore 18.00
presso la sede del Comitato Regionale, presso il Palaindoor di Via della Montagnola in Ancona con il
seguente
1. Approvazione verbale riunione precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Comunicazioni su nuove norme amministrative
4. Dimissioni consigliere Vecchi e sua sostituzione
5. Variazione di bilancio consuntivo n°4/2017
6. Sponsor Tecnico
7. Rinnovo contratto con Timing Data Service
8. Nomina delegato all’organizzazione Trofeo CONI 2018
9. Contributi società Trofeo 5 cerchi
10. Bozza Calendario attività 2018
11. Bozza Regolamenti attività 2018
12. Festa dell’atletica marchigiana
13. Incarichi di collaborazione 2018
14. Varie ed eventuali
Sono presenti: Giuseppe Scorzoso, Luciano Camilletti, Franco Catena, Fabio Romagnoli, Leonardo
Sanna, il fiduciario GGG Giovanni Ferrari, Jurij Giovanni Bogogna.
Sono assenti giustificati: Roberto Cambriani, Robertais Del Moro, Ennio Fausto Vecchi.

VERBALE
1. Approvazione verbale riunione precedente. Il verbale viene letto e approvato.
2. Comunicazioni del Presidente. Il presidente relaziona sull’attività svolta nell’ultimo mese, in
particolare sulla presentazione della domanda di partecipazione al bando CONI “Sport e
Periferie” con un progetto di ampliamento e ristrutturazione del Palaindoor; in riferimento al
progetto regionale sul rifacimento degli impianti sportivi il Comitato Regionale è tuttora in
attesa di conoscere l’esito della domanda presentata per la manutenzione straordinaria della
pista del Palaindoor. Su iniziativa di alcuni atleti master si è svolta una riunione con il Comitato
Regionale con lo scopo di avanzare proposte sull’organizzazione dell’attività di tale settore e
sulla nomina di un loro rappresentante presso il Comitato Regionale per l’attività master su
pista.
3. Comunicazioni su nuove norme amministrative. Il presidente informa sulle nuove norme
amministrative in via attuazione, le quali prevedono diverse procedure per acquisti e
fatturazioni in quanto FIDAL viene considerata un soggetto analogo a una pubblica
amministrazione.
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4. Dimissioni consigliere Vecchi e sua sostituzione. Il consiglio prende atto delle dimissioni da
consigliere presentate da Ennio Fausto Vecchi. Preso atto della indisponibilità a subentrare del
primo dei non eletti Roberto Moscatelli, il consiglio con delibera n°35 accoglie le dimissioni di
Ennio Fausto Vecchi e nomina consigliere in sua sostituzione il sig. Sergio Bambozzi, in quanto
primo dei non eletti disponibile a subentrare.
5. Variazione di bilancio consuntivo n°4/2017. Con delibera n°36 il consiglio ratifica la delibera
del presidente n°15 del 12/12/2017 relativa alla variazione di bilancio n°4/2017
6. Sponsor Tecnico. Il consiglio esamina la proposta di sponsorizzazione tecnica presentata dalla
ditta Goba Abbigliamento sportivo snc relativa al triennio 2018-2020 e la approva con delibera
n°37.
7. Rinnovo contratto con Timing Data Service. Il consiglio esamina la proposta di accordo
presentata da Timing Data Service per il servizio di timing e gestione classifiche e lo approva
con delibera n°38.
8. Nomina delegato all’organizzazione Trofeo CONI 2018. A seguito di richiesta in tal senso da
parte di FIDAL di partecipazione da parte del Comitato Regionale al Trofeo CONI 2018, il
consiglio nomina con delibera n°39 come proprio referente tecnico e organizzativo il
consigliere Sanna Leonardo.
9. Contributi società Trofeo 5 cerchi. Il consiglio, preso atto delle classifiche finali del trofeo 5
cerchi, stabilisce con delibera n°40 di assegnare alle società aventi diritto il contributo previsto
dal regolamento della manifestazione.
10. Bozza Calendario attività 2018. Vengono presentate per il successivo approfondimento e
eventuali modifiche le bozze del calendario e del regolamento attività per il 2018.
11. Bozza Regolamenti attività 2018. Vedi punto precedente.
12. Festa dell’atletica marchigiana. Il consiglio conferma la volontà di svolgere la festa dell’atletica
marchigiana il giorno 15 aprile e, su proposta del presidente, il consiglio stabilisce di istituire
due premi: uno, intitolato a Roberto Del Brutto, destinato ai giudici, e uno destinato ai
dirigenti intitolato a Luigi Serresi.
13. Incarichi di collaborazione 2018. Con delibera n°41 il consiglio stabilisce di delegare il
presidente del comitato regionale a sottoscrivere le lettere di incarico ai collaboratori
necessari per lo svolgimento dell’attività e alla gestione del Palaindoor per il 2018.
14. Varie ed eventuali. Non vengono trattati altri argomenti.
La riunione si chiude alle ore 20.00.
Il Segretario verbalizzatore
Jurij Giovanni Bogogna

Il Presidente
Giuseppe Scorzoso
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