CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE
RIUNIONE DEL 07/04/2018
Presenti: Scorzoso Giuseppe, Catena Franco, Cambriani Roberto, Bambozzi Sergio, Romagnoli Fabio, Sanna
Leonardo, Ferrari Giovanni, Antonini Sandro, Marino Cristina, Granarelli Mauro, Bogogna Jurij Giovanni
O.d.G.
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Approvazione verbale riunione precedente
Comunicazioni del presidente
Approvazione bilancio consuntivo 2017 e relazione del Presidente
Ratifica delibere del Presidente
Autorizzazione affiliazione e riaffiliazione società in Regione
Autorizzazione trasferimenti atleti in regione
Autorizzazione tesseramento atleti stranieri
Festa dell’atletica delle Marche
Varie ed eventuali

VERBALE
Il Consiglio si riunisce il giorno 7 aprile 2018 alle ore 11.00 nella sede del Comitato Regionale FIDAL Marche.
1. Approvazione verbale riunione precedente. Il verbale viene letto e approvato.
2. Comunicazioni del presidente. Il presidente aggiorna il Consiglio sulla partecipazione del Comitato
Regionale, di FIDAL e del Comune di Ancona ai bandi pubblici per interventi sul Palaindoor (bando
regionale per manutenzione straordinaria impianti sportivi, banco CONI “Sport e periferie”, bando
regionale per efficientamento energetico delle cittadelle sportive). Il presidente informa inoltre che
probabilmente nei prossimi mesi sarà introdotto la modalità di pagamento elettronico con carta di
credito nei confronti delle società affiliate. Il presidente comunica che in occasione delle previste
olimpiadi della provincia di Macerata intende proporre, in accordo col delegato provinciale di Macerata,
delle attività di livello promozionale riservate agli esordienti. Il presidente informa che entro il mese di
maggio si terrà la riunione del comitato di gestione del Palaindoor. Viene infine espressa soddisfazione
per la stagione indoor e per il movimento su strada e si complimenta con Sergio Bambozzi per l’ottima
organizzazione della recente Stracivitanova.
3. Approvazione bilancio consuntivo 2017 e relazione del Presidente. Il Presidente introduce le modalità
con cui è stata impostata la gestione economica nel 2017 e legge la propria relazione. Il revisore dei
conti e la responsabile amministrativa illustrano il bilancio consuntivo 2017. Il presidente ringrazia in
modo particolare la segretaria amministrativa e il segretario per il lavoro svolto nella gestione
amministrativa e nella stesura della relazione e del bilancio e ringrazia il revisore dei conti per il prezioso
lavoro di consulenza svolto. A seguito della discussione in Consiglio il bilancio e la relazione del
presidente vengono approvate con delibera n°3.
4. Ratifica delibere del Presidente. Viste le delibere del presidente n°1 e n°2 relative alla sottoscrizione di
lettere d’incarico per collaborazioni sportive, il consiglio le ratifica con delibera n°4.
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5. Autorizzazione affiliazione e riaffiliazione società in Regione. Il consiglio approva con delibera n°5 le
richieste di affiliazioni e riaffiliazioni giunte alla data odierna. Con l’occasione il presidente informa il
consiglio che il 23 aprile è previsto presso la scuola regionale dello sport un incontro relativamente al
nuovo registro CONI.
6. Autorizzazione trasferimenti atleti in regione. Il consiglio approva con delibera n°6 le richieste ricevute.
7. Autorizzazione tesseramento atleti stranieri. Il consiglio approva con delibera n°7 le richieste ricevute.
8. Festa dell’atletica delle Marche. Il presidente ricorda che il 15 aprile è prevista al Palaindoor di Ancona
la festa dell’atletica e illustra brevemente come si svolgerà l’evento, invitando i consiglieri a partecipare
e a pubblicizzare l’evento.
9. Varie ed eventuali. Il consiglio discute la comunicazione del segretario federale 2053 del 20/03/2018
relativa all’omologazione degli impianti. Il presidente comunica che l’elenco degli impianti omologati
allegato alla comunicazione non è completo e si sta provvedendo a integrarlo con la documentazione
mancante. Informa inoltre sulle situazioni critiche presenti in Regione. Viene sottolineato come la
situazione delle omologazioni mancanti crei per il futuro seri problemi allo svolgimento dell’attività, in
particolare quella promozionale. Il presidente informa che è stata fatta una indagine di mercato per
acquistare nuovo materiale per i giudici (tute, magliette). Il consiglio riconferma la volontà di tenere il
raduno tecnico estivo a Camerino.
Il consiglio si chiude alle ore 12.50

Il segretario verbalizzatore
Jurij Giovanni Bogogna

Il Presidente
Giuseppe Scorzoso
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