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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

COMITATO REGIONALE FIDAL MARCHE 
CONSIGLIO REGIONALE  
RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2019 
Presenti: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Bambozzi Sergio, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Sanna 
Leonardo, Del Moro Robertais, Ferrari Giovanni, Bogogna Jurij Giovanni 
Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale riunione precedente 

2. Comunicazioni del presidente 

3. Affiliazioni e riaffiliazioni 2020 

4. Autorizzazione trasferimenti in regione 

5. Autorizzazione tesseramento atleti stranieri 

6. Delega al presidente sottoscrizione collaborazioni 2020 

7. Incarichi gestione Palaindoor e addetto comunicazione 2020 

8. Informative: Progetto europeo EMAF, Progetto sport e periferie, progetti scolastici 

9. Varie ed eventuali 

 
Verbale 
La riunione inizia alle ore 14.45 

1. Approvazione verbale riunione precedente. Il verbale viene letto e approvato dai presenti. 

2. Comunicazioni presidente. Il presidente relaziona sul comitato nazionale del 19 dicembre. Il presidente 

comunica inoltre che sarà necessaria una revisione del bilancio di previsione dato un possibile calo delle 

risorse. Questo comporterà una revisione delle collaborazioni, a proposito delle quali sono attese 

direttive dalla Federazione Nazionale. A tal proposito comunica che il CR Marche ha ricevuto come gli 

altri comitati una visita ispettiva da parte di un commercialista incaricato da FIDAL. Informa inoltre come 

nel corso del comitato nazionale sia stato presentato un piano di rimborsi per i giudici, che prevede un 

aumento delle spese. 

3. Affiliazioni e riaffiliazioni 2020. Con delibera n°42 il consiglio approva le riaffiliazioni alla data odierna. 

4. Autorizzazione trasferimenti in regione. Con delibera 43 il consiglio approva i trasferimenti in regione 

alla data odierna. 

5. Autorizzazione tesseramento atleti stranieri. Con delibera 44 il consiglio approva l’autorizzazione al 

tesseramento di atleti stranieri presentati alla data odierna. 

6. Delega al presidente sottoscrizione collaborazioni 2020. Con delibera 45 il consiglio delega il presidente 

alla sottoscrizione di lettere di incarico necessarie e indispensabili per la stagione 2020 come da schema 

di compensi presentato al consiglio e secondo le prescrizioni previste dalla delibera federale n°22 del 15 

gennaio 2016. Con la medesima delibera sono anche confermate le tariffe di rimborso chilometriche 

dell’anno 2019. 

7. Incarichi gestione Palaindoor e addetto comunicazione 2020. Con delibera 46 il consiglio approva la 

proposta di collaborazione presentata da Jurij Bogogna per l’incarico di gestione e comunicazione del 

Palaindoor. Il conferimento dell’incarico di addetto stampa del CR viene rimandato alla prossima 

riunione.  

http://marche.fidal.it/
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8. Informative: progetto EMAF, Progetto sport e periferie, progetti scolastici. Il presidente informa 

riguardo lo stato di avanzamento dei progetti in corso. Anticipa l’intenzione di ridiscutere con il comune 

di Ancona la gestione del Palaindoor. Progetto EMAF: il presidente informa come in data odierna il 

consiglio federale abbia approvato una delibera di delega a lui per l’organizzazione del progetto EMAF 

e di come il consiglio sarà informato su tutti i passaggi. Anticipa che si terrà una riunione tra i delegati 

tecnici dei campionati italiani indoor. Progetti scolastici: comunica come quest’anno siano operativi i 

progetti “Sport di classe”, che vede coinvolta direttamente FIDAL nella gestione, “Lotta al doping” con il 

coinvolgimento diretto del fiduciario tecnico regionale Robertais Del Moro, e “Scuole in movimento”.  

9. Varie ed eventuali. Festa dell’atletica: il presidente ringrazia in particolare i consiglieri Camilletti, Catena 

e Sanna che stanno preparando i materiali per la festa dell’atletica che si svolgerà il 16 gennaio al 

Palaindoor. Comunica che alla festa parteciperà il presidente nazionale Giomi, e informa il consiglio sullo 

svolgimento della festa. Il consiglio approva con delibera 47 un budget massimo di €2.700. 

La riunione termina alle 15.30 
 
 
Il Segretario Verbalizzatore       Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna       Giuseppe Scorzoso 
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