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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 
Verbale Riunione del 23/05/2018 

 
Presenti: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Bambozzi, Sergio, Cambriani Roberto, Catena Franco, 
Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Ferrari Giovanni, Bogogna Jurij Giovanni.  
O.d.G. 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Corse su strada 

4. Valutazioni su organizzazione delle gare 

5. Raduno estivo Camerino 2018 

6. Relazione prima riunione comitato di gestione Palaindoor 

7. Situazione progetti e lavori Palaindoor 

8. Riduzione contributi Federali 

9. Acquisto Materiali GGG 

10. Varie ed eventuali 

 
VERBALE 
La riunione inizia alle ore 17.00 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente. Il verbale viene letto e approvato 

2. Comunicazioni del Presidente. Esaminando i risultati della rappresentativa marchigiana al 

recente Brixia Meeting il presidente ribadisce la linea tecnica scelta dal Comitato Regionale per 

tutte le rappresentative orientata a valorizzare gli atleti e le prestazioni di buon livello, a seguito 

della discussione coglie inoltre l’occasione per sottolineare la necessità della massima 

correttezza nei rapporti tra società, tecnici e atleti in particolare in occasione di trasferimenti e 

cambi di tecnico da parte degli atleti. Il presidente fa poi il punto sull’andamento della stagione 

outdoor, sottolineando il buon trend del tesseramento e delle affiliazioni da un lato e della 

partecipazione alle manifestazioni dall’altro, in particolare alle gare giovanili. A Tal proposito il 

presidente sottolinea nuovamente la perdurante situazione problematica per quanto riguarda 

la disponibilità di campi di gara.  Il presidente inoltre informa di avere preparato una circolare 

riguardante le modalità di richiesta dei rimborsi per i giudici e per i collaboratori, sulla quale 

richiede un parere da parte del GGG. Infine il presidente informa di avere autorizzato con 

propria delibera n°5 le spese relative all’organizzazione della festa dell’atletica marchigiana 

svoltasi il 15 aprile 2018 al Palaindoor per un massimo di €5.000. Il consiglio ratifica la delibera 

del Presidente n°5 con propria delibera n°8 

3. Corse su strada. Vengono esaminati due aspetti della situazione riguardante le corse su strada. 

Primo: la convenzione con l’Ente di Promozione Sportiva Uisp che prevede l’inserimento nel 

calendario FIDAL delle proprie manifestazioni con la sola comunicazione da parte di Uisp. Su 
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tale norma il Consiglio esprime la propria contrarietà in quanto ritiene necessaria una 

valutazione della compatibilità tra le manifestazioni Uisp e le gare organizzate da società 

affiliate FIDAL. Il Consiglio precisa inoltre che l’inserimento di gare Uisp nel calendario FIDAL 

consente semplicemente la partecipazione da parte di tesserati FIDAL senza comportare in 

alcun modo un coinvolgimento organizzativo da parte di FIDAL.  

Secondo: tenuto presente che in base alla norma 4.8 del regolamento 2018 per la gare nazionali 

di maratona e mezza maratona le società organizzatrici pagano €1 per ogni atleta iscritto, viene 

deciso di reinvestire parzialmente tali incassi a favore delle società stesse. Il Consiglio stabilisce 

pertanto con delibera n°9 che le società organizzatrici di manifestazioni su strada nazionali che 

utilizzano il sistema di gestione gare Sigma avranno rimborsato il 50% della quota versata in 

base alla suddetta norma.  

4. Valutazioni su organizzazione delle gare. Il presidente rimarca come nelle ultime gare siano 

tornate ad esserci polemiche tra giudici, tecnici e organizzatori, sottolineando come queste 

siano totalmente inopportune, in particolare per quanto concerne la presenza di tecnici e 

persone non autorizzate in campo. Il Consiglio ribadisce come siano tuttora in vigore le norme 

che regolano l’accesso al campo dei tesserati e come queste vadano sempre rispettate. In 

particolare per le prossime gare in calendario viene ribadita la necessità di regolare l’accesso al 

campo tramite pass.  

5. Raduno estivo Camerino 2018. Il Consiglio stabilisce di tenere il raduno estivo a Camerino nel 

periodo 20-23 agosto e prende atto della proposta di collaborazione all’organizzazione da parte 

della società CUS Camerino (MC001). Il Consiglio rinvia alla prossima riunione la definizione dei 

criteri tecnici di partecipazione e la delibera per l’organizzazione del raduno. Il Consiglio coglie 

l’occasione per ribadire come Camerino sia sede ottimale per il raduno e per ricordare come 

tutte le strutture di accoglienza per l’attività prevista dal Comitato Regionale siano pienamente 

sicure e utilizzabili.  

6. Relazione prima riunione comitato di gestione Palaindoor. Il presidente relaziona sulla prima 

riunione del comitato di gestione del Palaindoor dell’8 maggio e distribuisce ai consiglieri il 

verbale della riunione.  

7. Situazione progetti e lavori Palaindoor. Il presidente relaziona sullo stato di avanzamento dei 

progetti di interventi sul Palaindoor di Ancona. Per quanto riguarda in particolare i lavori di 

manutenzione straordinaria della pista, il cui inizio è indicativamente previsto nel mese di 

giugno, il Consiglio approva con delibera n°10 l’impegno economico per farsi carico della spesa 

prevista di €156.000 tramite finanziamento con ICS da rimborsare per €75.000 tramite 

contributo regionale a fondo perduto e per la restante parte con risorse proprie. Il presidente 

comunica poi come il Palaindoor partecipi a un bando regionale per la riqualificazione 

energetica delle cittadelle sportive pubbliche e di come si sia in attesa dell’esito dell’istruttoria 

del bando. Per quanto riguarda il bando CONI “Sport e periferie” al momento non si hanno 
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novità sull’avanzamento dell’iter decisionale, ciononostante il presidente esprime fiducia sul 

buon esito del progetto. 

8. Riduzione contributi Federali. Anticipando che nella prossima riunione del consiglio verrà 

presentata una relazione sull’andamento semestrale del bilancio, il presidente annuncia che, in 

seguito alla riduzione dei trasferimenti federali per l’attività tecnica, il Comitato disporrà per il 

2018 di circa €15.000 in meno rispetto all’anno precedente, con la conseguente necessità di 

ottimizzare le spese.  

9. Acquisto Materiali GGG. Il consiglio esamina il preventivo per l’acquisto di materiale per il GGG 

presentato dallo sponsor tecnico GOBA e con delibera n°11 stabilisce l’acquisto di 100 divise, 

così come richiesto dal GGG. Viene inoltre autorizzato l’acquisto di divise per la rappresentativa 

regionale master per il trofeo delle regioni.  Di tali divise le canotte saranno date omaggio agli 

atleti partecipanti che ne faranno richiesta, mentre le tute saranno messe in vendita. 

10. Varie ed eventuali. Non vengono presentati altri argomenti all’attenzione del Consiglio.  

 
La riunione si chiude alle ore 18.45. 
 
Il segretario verbalizzatore      Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna      Giuseppe Scorzoso 
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