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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Consiglio regionale FIDAL Marche 
Verbale Riunione del 19/03/2019 
Presenti: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Cambriani Roberto, Ferrari Giovanni, Antognini 
Sandro, Del Moro Robertais, Bogogna Jurij Giovanni.  
 
O.d.G. 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Ratifica delibere del presidente 

4. Bilancio consuntivo 2018 

5. Proposta cambio banca utilizzata da CR 

6. Bando europeo Erasmus+ 

7. Utilizzo quota regionale tassa gare su strada 

8. Acquisto maglie GGG 

9. Varie ed eventuali 

 
VERBALE 

La riunione inizia alle ore 17.00 
1. Approvazione Verbale Riunione Precedente. Il verbale viene letto e approvato dai consiglieri. 

2. Comunicazioni del Presidente. Il presidente comunica che il 26-28 settembre si terranno ad Ancona gli 

Adriatic and Ionian Macroregion Youth Games organizzati dal Comune di Ancona, durante la quale si 

prevede di organizzare attività a livello provinciale. Il presidente informa inoltre sullo stato di 

avanzamento dei lavori sugli impianti delle Marche. 

3. Ratifica delibere del presidente. Con delibera 10 viene ratificata la delibera del presidente n°16/2018 

relativa alla variazione di bilancio 3/2018; con delibera 11 viene ratificata la delibera n°5 relativa alla 

promozione dell’attività indoor, con delibera 12 viene ratificata la delibera del presidente n°6 relativa a 

nuova affiliazione della società MC049.  

4. Bilancio consuntivo 2018. Dopo approfondito esame e dopo aver ascoltato la relazione del presidente e 

del revisore dei conti, il consiglio approva il bilancio consuntivo 2018 e la relativa relazione sulla gestione 

2018 con delibera n° 13.  

5. Proposta cambio banca utilizzata da CR. Dopo che il presidente ha illustrato le numerose problematiche 

sorte con l’attuale banca utilizzata dal CR per la propria attività, dopo avere esaminato la proposta 

avanzata da Banca di Macerata e dopo una approfondita discussione, il Consiglio stabilisce con delibera 

n°14 di richiedere al consiglio federale l’autorizzazione ad accettare la proposta di Banca Macerata 

allegata alla delibera e di chiudere il conto corrente in essere con UBI Banca.  

6. Bando europeo Erasmus+. Il presidente illustra il progetto EMAF (European Master Athletics Festival for 

Silver Age) per il quale richiede l’autorizzazione a presentare domanda di finanziamento tramite il 

programma dell’Unione Europea Erasmus+ per il 2020 e ad accettare l’offerta dell’azienda Eurocube per 

il sostegno alla progettazione. Il progetto, in caso di finanziamento europeo, prevede una serie di attività 

di atletica rivolta a studenti e ad anziani da realizzarsi ad aprile 2020 ad Ancona. Dopo approfondito 
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esame il consiglio approva con delibera n°15 di accettare la proposta di Eurocube allegata alla delibera 

e di procedere con la presentazione della domanda di finanziamento per il progetto EMAF.  

7. Utilizzo quota regionale tassa gare su strada. Il consiglio dopo ampia discussione ratifica con delibera 

n°16 la delibera del presidente n°7 relativa al rimborso della tassa di partecipazione alle gare su strada. 

8. Acquisto maglie GGG. Su richiesta del Fiduciario regionale GGG il consiglio valuta le offerte per l’acquisto 

di maglie per il GGG e prende impegno per l’acquisto del materiale una volta verificata la disponibilità 

economica.  

9. Varie ed eventuali. Con delibera n°17 vengono autorizzati i trasferimenti degli atleti all’interno della 

regione. Con delibera n°18 vengono autorizzati i tesseramenti di atleti stranieri richiesti fino alla data 

odierna. Con delibera n°19 vengono autorizzate le richieste di riaffiliazione delle società avanzate fino 

alla data odierna. Il consiglio stabilisce di rimandare la festa dell’atletica 2018 in data da stabilirsi durante 

il primo consiglio utile. Il consiglio discute di se e come inserire in calendario le manifestazioni per 

esordienti richieste dalle società. A tal proposito il consiglio ribadisce che le manifestazioni per 

esordienti debbono mantenere un carattere unicamente promozionale e pertanto non possono essere 

elaborate classifiche e che le manifestazioni non possono essere gestite da giudici se non a titolo 

personale. La manifestazioni esordienti non devono inoltre essere inserite all’interno del programma 

delle manifestazioni per altre categorie bensì prima di tutte le altre gare in modo da evitare confusioni 

con le manifestazioni competitive. Il consigliere Catena informa sul buon inizio delle manifestazioni su 

strada, sottolineando l’aumento generalizzato della partecipazione.  

 
La riunione si chiude alle ore 18.30 
 
Il segretario verbalizzatore      Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna       Giuseppe Scorzoso 
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