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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE  07/09/2017 
Presenti: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Cambriani Roberto, Sanna 
Leonardo, Del Moro Robertais, Ferrari Giovanni 
Segretario: Bogogna Jurij Giovanni 
O.d.G.:  

1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Ratifica delibere del presidente 

4. Chiusura primo semestre contabile 

5. Proposta di variazione del CdS Assoluto 

6. Varie ed eventuali 

VERBALE 
Il consiglio si apre presso la sede del Comitato Regionale al Palaindoor di Ancona alle ore 18.25  

1. Approvazione verbale riunione precedente: il verbale viene letto e approvato dal consiglio 

2. Comunicazioni del presidente: il presidente informa il consiglio sui propri impegni nel ruolo di vice 

presidente vicario di CONI Marche e sull’organizzazione del Trofeo CONI relativamente all’atletica. Il 

presidente esprime la propria soddisfazione per lo svolgimento del raduno di Camerino, a proposito 

del quale il FTR sottolinea i buoni risultati dal punto di vista tecnico e organizzativo. Il presidente 

sottolinea l’importanza di aver tenuto in quell’occasione la festa dell’atletica per gli anni 2015 e 2016. 

Riferisce sull’iniziativa “Insieme per Pieve Torina” del 1 settembre alla presenza del presidente del 

CONI Giovanni Malagò. Il presidente ringrazia il consigliere Catena per il lavoro organizzativo svolto 

nell’occasione, mentre il consiglio lamenta la scarsa sensibilità dimostrata da molte società 

marchigiane nei confronti di tale iniziativa e di altre a carattere sociale. Il consiglio inoltre vuole 

richiamare l’attenzione delle società organizzatrici di manifestazioni su pista sull’importanza di 

utilizzare i tabelloni per indicare al pubblico i risultati, in modo da favorire la partecipazione degli 

spettatori. Il presidente sottolinea inoltre l’importanza della formazione dei giudici, in particolare in 

occasione delle corse su strada.  

3. Ratifiche delibere del presidente: non sono presenti delibere del presidente da ratificare. 

4. Chiusura primo semestre contabile: il consiglio prende atto del documento di chiusura del primo 

semestre contabile.  

5. Proposta di variazione CdS Assoluto: il consiglio dà mandato al presidente per sostenere, nella riforma 

dei CdS assoluti in corso a livello nazionale, il mantenimento delle finali A e B  e l’obbligo di organizzare 

le finali a rotazione nei comitati regionali le cui società partecipano ai singoli raggruppamenti. 

6.  Varie ed Eventuali: il FTR riferisce sull’organizzazione delle rappresentative per Maiano e per 

Campobasso (Musacchio). Il presidente sollecita i consiglieri a iniziare a lavorare sul calendario 

invernale 2018.  

La riunione si chiude alle ore 19.45 
 

Il Segretario Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna Giuseppe Scorzoso 
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