CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE
Verbale Riunione del 15/11/2017
Presenti: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Cambriani Roberto, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Ferrari
Giovanni, Granarelli Mauro, Marino Cristina, Del Moro Robertais, Antognini Sandro, Bogogna Jurij Giovanni. Il
congliere Sanna Leonardo partecipa dal punto 6 dell’O.d.G.
O.d.G.
1. Approvazione Verbale Riunione Precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Cross Valmusone – Relazione Vicenda
4. Approvazione bilancio di previsione 2018
5. Approvazione Calendario e regolamenti attività invernale 2018
6. Organizzazione Stagione Indoor 2018
7. Attività su strada
8. Giornate di aggiornamento insegnanti di educazione fisica
9. Aggiornamento gestione Palaindoor
10. Varie ed eventuali
VERBALE
La riunione inizia alle ore 18.10
1. Approvazione Verbale Riunione Precedente. Il verbale viene letto e approvato
2. Comunicazioni del Presidente. Il presidente informa sui progetti in corso per il Palaindoor di Ancona:
FIDAL ha partecipato al bando regionale per la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici con un
progetto per la manutenzione straordinaria della pista ed è in attesa dell’esito; il Comitato si sta
relazionando con il Comune di Ancona per la partecipazione al bando regionale per l’efficientamento
energetico per l’installazione di luci a led nella sala principale dell’impianto e altri interventi
sull’impianto termico; FIDAL sta inoltre predisponendo la partecipazione al nuovo bando CONI Sport e
Periferie per l’ampliamento dell’area riscaldamento e la creazione di un’area dedicata all’alta
specializzazione per il salto in alto. A tal proposito informa sugli incontri avuti con i vertici federali e su
quelli in programma con il Comune di Ancona. Il Presidente informa inoltre sulla questione
dell’opportunità di dimissioni del consigliere Vecchi, sollevata dallo stesso consigliere a causa
dell’impossibilità di questi a partecipare all’attività del consiglio. Il presidente comunica che contatterà
il consigliere Vecchi per valutare insieme il da farsi.
3. Cross Valmusone – Relazione Vicenda. Il Presidente, dopo avere relazione sulle polemiche nate intorno
ai premi per il V Cross Valmusone, sottolinea come, personalmente, consideri la questione
sproporzionata rispetto al merito. Informa il consiglio su come abbia affrontato la questione nei
confronti della società Atletica Amatori Osimo e dell’opinione pubblica. Il presidente sottolinea inoltre
come la vicenda abbia messo in cattiva luce non solo Osimo ma tutta l’atletica italiana. Il delegato per
la provincia di Macerata Antognini sottolinea la pretestuosità della polemica riguardo la corsa di Osimo,
rispetto ad altre questioni di genere molto più rilevanti. Il consigliere Cambriani rileva come polemiche
del genere vadano disinnescate anticipatamente poiché rischiano di vanificare il lavoro importante fatto
da tante persone a favore della cultura sportiva.
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4. Approvazione bilancio di previsione 2018. Il bilancio di previsione 2018 viene presentato al consiglio dal
Presidente e dal revisore dei conti. Il presidente sottolinea l’importanza del fatto che, dal 2018, le spese
e i contributi relativi alla gestione del Palaindoor di Ancona avranno una voce a sé stante nel bilancio e
non saranno più parte della gestione delegata FIDAL. Il revisore presenta inoltre la propria relazione sul
bilancio di previsione. Dopo approfondita discussione il consiglio approva il bilancio di previsione con
delibera n°31.
5. Approvazione Calendario e regolamenti attività invernale 2018. Il consiglio, dopo approfondita
discussione, approva con delibera n°32 il calendario presentato dai consiglieri delegati Catena e
Camilletti e con delibera n°33 i regolamenti per l’attività invernale 2018, salvo proposte di modifica
entro 24 ore.
6. Organizzazione Stagione Indoor 2018. Il consiglio approva l’immagine promozionale per la stagione
indoor 2018 proposta. Il consiglio apporta alcune modifiche al programma dell’attività indoor 2018 per
poi approvarla. Il presidente informa inoltre sul reclutamento di collaboratori per la stagione iniziato da
poco.
7. Attività su strada. Ai consiglieri viene consegnata una relazione sull’attività su strada 2017 e la
discussione viene rinviata alla prossima riunione del consiglio regionale.
8. Giornate di aggiornamento insegnanti di educazione fisica. Premesso che il Comitato Regionale intende
potenziare l’attività nelle scuole, il Presidente presenta il progetto concordato con la coordinatrice per
l’educazione fisica della Direzione Scolastica Regionale per realizzare corsi di formazione sul territorio
destinati agli insegnanti di educazione fisica, esplicitando che il corso prevede un impegno economico
per i rimborsi ai tecnici coinvolti, pari a €50 a tecnico a modulo. Il consiglio approva tale proposta con
delibera n°34. Su proposta del delegato per la provincia di Macerata Antognini il Consiglio propone
inoltre alla Direzione Scolastica Regionale di promuovere i corsi e l’attività scolastica anche attraverso
comunicati e una conferenza stampa.
9. Aggiornamento gestione Palaindoor. L’argomento si ritiene già trattato nel corso dei precedenti punti
all’OdG.
10. Varie ed eventuali. Il Consiglio stabilisce di tenere la festa dell’atletica marchigiana 2017 il 14 aprile 2018.
La riunione si conclude alle ore 20.40.

Il segretario verbalizzatore
Jurij Giovanni Bogogna

Il Presidente
Giuseppe Scorzoso
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