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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 19 GIUGNO 2020 

La riunione si svolge in modalità telematica nel rispetto delle norme per il contenimento della 

pandemia da Covid-19. 

Sono presenti in collegamento: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli 

Fabio, Cambriani Roberto, Sanna Leonardo, Bambozzi Sergio, Del Moro Robertais, Ferrari Giovanni, 

Marino Cristina, Bogogna Jurij Giovanni. 

 

O.d.G. 

1. Approvazione verbale riunione precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Ripresa attività post emergenza Covid-19 

4. Calendario Estivo 2020 

5. Riapertura uffici Comitato Regionale Post emergenza Covid-19 

6. Autorizzazione trasferimenti nella regione 

7. Varie ed eventuali  

 

VERBALE 

La riunione si apre alle ore 15.30 

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

2. Comunicazioni del Presidente. Il presidente illustra la riorganizzazione degli uffici e sottolinea 

la necessità di sollecitare il Comune di Ancona a svolgere la manutenzione straordinaria alla 

copertura delle sale poste al piano tribune, destinate nella riorganizzazione all’attività del GGG 

e dove sono da tempo presenti infiltrazioni. Il presidente comunica inoltre che è stato 

presentato a Sport e Salute il progetto esecutivo per l’ampliamento del Palaindoor finanziato 

dal fondo Sport e Periferie e che FIDAL è quindi in attesa del via libera al progetto in modo da 

poter procedere con la messa a bando dei lavori. Comunica inoltre che la asd Palasport e Fitness 

ha presentato richiesta per l’utilizzo degli spazi a partire da settembre 2020. Comunica inoltre 

di avere delegato il consigliere Sanna all’organizzazione della manifestazione del 25 giugno 

presso il Campo I. Conti di Ancona, prima manifestazione dopo la forzata chiusura dell’attività 

a causa della pandemia da Covid 19. 

3. Ripresa attività post emergenza Covid-19. Il presidente introduce l’argomento illustrando la 

situazione organizzativa per la manifestazione di Ancona del 25 giugno, sottolineando in 

particolare come, su diversi aspetti organizzativi, il CR sia in attesa di chiarimenti da parte della 

federazione nazionale. Il Fiduciario Regionale GGG comunica che, così come il GGG del 

Piemonte, sono in attesa di chiarimenti dall’area organizzazione FIDAL e dal GGG nazionale.  
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4. Calendario Estivo 2020. Il FTR comunica di aver, insieme al vicepresidente Camilletti, 

provveduto a sondare le disponibilità delle società che gestiscono impianti in modo da stilare 

la bozza di calendario per il mese di luglio già inviato ai consiglieri e illustra la proposta stessa 

di calendario. Il FTR sottolinea inoltre la necessità per poter procedere all’organizzazione delle 

manifestazioni di conoscere le disponibilità dei giudici. Il presidente ribadisce come, in base alle 

norme FIDAL al momento siano organizzabili solo Test di Allenamento Certificati e come le 

procedure di sicurezza siano sempre in aggiornamento. Il FTR sottolinea la necessità di avere il 

prima possibile dalla Federazione i criteri in base ai quali una manifestazione è considerata di 

interesse nazionale. Il consigliere Camilletti mette in evidenza le difficoltà causate dalla 

tempistica ristretta e dal continuo variare nelle norme di riferimento. Il presidente ribadisce 

l’eccezionalità della situazione, la necessità di organizzare le manifestazioni secondo le norme 

in vigore e quindi l’obbligo di organizzare manifestazioni con programmi ridotti, sottolineando 

come l’eccezionalità della situazione vada compresa da tutto il mondo dell’atletica marchigiana 

nelle sue componenti. Il consigliere Sanna propone un coordinamento tra le società disponibili 

all’organizzazione di manifestazioni per creare un programma tecnico condiviso delle 

manifestazioni del periodo estivo. La proposta viene accolta dagli altri consiglieri e viene quindi 

stabilito di fissare una riunione con le società organizzatrici. Il consiglio decide di rimandare a 

dopo il 25 giugno la revisione del calendario per luglio.  

5. Riapertura uffici Comitato Regionale Post emergenza Covid-19. Il presidente comunica che gli 

uffici del Comitato Regionale riapriranno dal giorno 2 luglio per due giorni alla settimana e 

illustra il protocollo e l’ordine di servizio per la riapertura degli uffici, sottolinea comunque 

come l’operatività del personale prosegua anche nei giorni in cui gli uffici non sono aperti in 

presenza. 

6. Autorizzazione trasferimenti nella regione. I trasferimenti vengono approvati con delibera n°20.  

7. Varie ed eventuali. Non vengono portati argomenti all’attenzione del consiglio. 

La riunione si chiude alle ore 16.40 

 

 

Il segretario verbalizzatore       Il Presidente 

Jurij Giovanni Bogogna       Giuseppe Scorzoso 
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