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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

 CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 
Verbale Riunione del 23/07/2019 
Presenti: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Cambriani Roberto, Catena Franco, Romagnoli Fabio, 
Sanna Leonardo, Capecchi Renzo, Bogogna Jurij Giovanni.  
 
O.d.G. 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Situazione semestrale di bilancio 

4. Raduno tecnico estivo 

5. Gestione attività Palaindoor 2019-2020 

6. Varie ed eventuali 

 
VERBALE 
La riunione inizia alle ore 18.00 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente. Il verbale viene letto e approvato dai consiglieri. 

2. Comunicazioni del Presidente. Il presidente elogia le modalità di partecipazione della 

delegazione regionale master al Trofeo delle Regioni, in particolare per lo spirito sportivo e 

l’impegno dimostrato. Il presidente esprime poi preoccupazione per la scarsa disponibilità di 

campi in regione e il consiglio sottolinea in particolare la necessità di seguire da vicino lo stato 

dei lavori di rifacimento del campo di Osimo. Il presidente aggiorna il consiglio sull’evoluzione 

dei rapporti con l’amministrazione federale riguardo la situazione di crediti e debiti tra questa 

e il Comitato Regionale, situazione che sta provocando una carenza di liquidità al Comitato 

Regionale con le serie difficoltà contabili che ne conseguono. Il presidente informa che il giorno 

seguente, 24 luglio, parteciperà ad un incontro a Roma riguardo l’eventuale riorganizzazione 

territoriale della Federazione. Il presidente aggiorna il consiglio sullo stato di avanzamento dei 

progetti per il Palaindoor: per quanto concerne l’efficientamento energetico il progetto avanza 

ed è in corso un serrato confronto con il comune e con la Esco vincitrice del bando, mentre sul 

progetto finanziato da Sport e Periferie si è ancora allo stato di definizione amministrativa. 

Vengono poi sottolineati dal presidente gli ottimi risultati conseguiti dagli atleti marchigiani nei 

campionati nazionali giovanili. Il presidente comunica infine che gli uffici del comitato 

resteranno chiusi dal 5 al 25 agosto per ferie estive. 

3. Situazione semestrale di bilancio. Il presidente, viste le anticipazioni dei conti forniti 

dall’amministrazione, anticipa la sostanziale tenuta dei conti e comunica che nel prossimo 

consiglio si provvederà all’analisi e alla valutazione della situazione semestrale.  

4. Raduno tecnico estivo. Dopo aver analizzato il comunicato tecnico e l’offerta presentata dalla 

società CUS Camerino MC001 per l’organizzazione del raduno tecnico estivo, e dopo 

approfondita discussione, il consiglio ratifica con delibera n°24 la delibera del presidente n°8 
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del 16/07/2019 relativa all’organizzazione del raduno. Il consiglio stabilisce inoltre di elaborare 

un logo per il ventennale del raduno, che cade quest’anno, e stamparlo sulle magliette per gli 

atleti.  

5. Gestione attività Palaindoor 2019-2020. Il presidente annuncia il cambiamento da settembre 

dei rapporti con le associazioni che operano all’interno del Palaindoor o che organizzano eventi 

nell’impianto, in particolare si prevede la necessità di definire tali rapporti come commerciali e 

non più istituzionali.  

6. Varie ed eventuali.  

a) Il consiglio decide di tenere nel gennaio 2020 la festa dell’atletica marchigiana 

per gli anni 2018 e 2019.  

b) Consiglio federale giovanile: vista la necessità di individuare un rappresentante 

per le marche e valutati gli atleti candidati, il consiglio decide di chiedere 

conferma della disponibilità ad Andrea Corradini e, se confermata, di indicarlo 

come rappresentante delle Marche. 

c) Il consiglio approva con delibera n°25 le variazioni proposte dai consiglieri 

delegati al calendario dell’attività estiva 2019.  

d) Il consiglio prende atto della errore dovuto a una svista al punto 10.1 del 

regolamento attività regionale 2019 (eliminazione del contributo di €100 alle 

società organizzatrici) e ripristina con delibera n°26 la norma come 

originariamente prevista fino al 2018. Il consiglio ribadisce però la necessità di 

eliminare il contributo nel regolamento del 2020 evidenziando la novità nelle 

comunicazioni alle società. 

e) Il consiglio concorda nell’inviare a tutte le società la comunicazione del 

presidente federale riguardo il Mennea Day, favorendo l’organizzazione di 

iniziative, sia su strada sia su pista, come richiesto dalla suddetta comunicazione. 

 
La riunione si chiude alle ore 19.25 
 
Il Presidente        Il segretario verbalizzatore 
Giuseppe Scorzoso       Jurij Giovanni Bogogna 

http://marche.fidal.it/

