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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 
Riunione del 22/07/2020 
 
Presenti 
Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Ferrari Giovanni, Del 
Moro Robertais, Domenichelli Pietro, Bogogna Jurij Giovanni 
 
O.d.G. 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente 

2. Comunicazioni del presidente 

3. Variazione bilancio di previsione 2020 

4. Aggiornamenti situazione Covid-19 

5. Calendario attività agosto 2020 

6. Varie ed eventuali 

 
VERBALE 
La riunione inizia alle ore 15.30 presso la sede del CR FIDAL Marche. 

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

2. Comunicazioni del presidente. Il presidente saluta il consiglio e sottolinea l’importanza e il significato di 

tornare a riunirsi in presenza dopo il periodo di emergenza per la pandemia da Covid-19. Ricorda quindi 

l’importanza dell’applicazione delle norme per l’organizzazione delle manifestazioni dato il perdurare 

della diffusione del virus nel paese. Il presidente informa poi il consiglio sul fatto che FIDAL ha deciso di 

tenere il campionato italiano cadetti nonostante il parere contrario espresso dai comitati regionali, 

compreso quello marchigiano.  

3. Variazione bilancio di previsione 2020. Il presidente, dopo aver ricordato come, su indicazione della 

Federazione, sia stata elaborata una ipotesi di revisione del bilancio 2020 a seguito della pandemia da 

Covid-19, illustra le motivazioni per cui ritiene corretto rinviare l’elaborazione di una variazione formale 

del bilancio. Sottolinea in particolare come il rinvio sia opportuno a causa dell’incertezza che tuttora 

investe l’attività dell’atletica e del CR Marche, incertezza che provoca ricadute sia sull’organizzazione 

dell’attività sportiva sia sulla gestione del Palaindoor. Inoltre, per quanto riguarda il bilancio 2020, il 

presidente ricorda come non sia ancora chiaro in che modo le decisioni della Federazione riguardo i 

contributi alle società e il tesseramento per il 2020 e il 2021 impatteranno sui bilanci dei comitati 

regionali. Il consiglio approva il rinvio della variazione di bilancio con delibera n°21.  

4. Aggiornamenti situazione Covid-19. Il presidente informa il consiglio riguardo i motivi che lo hanno 

indotto a pubblicare un chiarimento sull’organizzazione di attività non stadia in questo momento sul 

territorio regionale. Ricorda inoltre come al momento, in base alle norme FIDAL in materia, sia possibile 

organizzare solo gare di livello nazionale e seguendo particolari procedure di sicurezza, mentre le altre 

manifestazioni sono da svolgere in modalità “T.A.C.”. A tal riguardo, ricordando l’attività organizzata dal 

CR Marche in collaborazione con alcune società marchigiane, il presidente sottolinea come al momento, 

nonostante le richieste iniziali di diverse società di calendarizzare manifestazioni, la partecipazione alle 

gare sia piuttosto limitata, a dimostrazione delle permanenti difficoltà di molte società e di molti atleti. 

http://marche.fidal.it/


 
 

                                Comitato Regionale Marche marche.fidal.it P.IVA 01384571004 Cod.Fisc.05289680588  

                                Via della Montagnola, 72 c/o Palaindoor 60128 ANCONA tel. 0712800013 fax. 0712814451 

 
 

 

 

Federazione Italiana di Atletica Leggera 

5. Calendario attività agosto 2020. Il consiglio decide di elaborare un calendario che, al netto delle 

disponibilità dei rispettivi campi di gara, preveda manifestazioni il 5 agosto ad Ancona, l’8 agosto a 

Fermo, il 22 e 23 agosto a Macerata.  

6. Varie ed eventuali. Vengono esaminati i seguenti argomenti: 

a) Concessione spazi Palaindoor: il consiglio esamina la richiesta di utilizzo degli spazi del 

Palaindoor da parte della asd Palasport & Fitness per la stagione 2020-2021 e con delibera 22 

decide di accettarla dando mandato al presidente di sottoscrivere il relativo contratto. 

b) Comitato gestione Palaindoor: su proposta del presidente il consiglio decide con delibera 23 di 

modificare la composizione del Comitato di Gestione del Palaindoor per quanto di sua 

competenza, sostituendo la sig.ra Cristina Montemurro con l’ing. Rodolfo Giampaoli 

c) Consulenza ing. Giampaoli: il consiglio con delibera 24 delega il presidente a sottoscrivere un 

contratto di consulenza con l’ing. Giampaoli come consulente per l’impiantistica e la gestione 

energetica del Palaindoor con una spesa massima di €3.000. 

d) Trasferimenti atleti: il consiglio con delibera 25 ratifica i trasferimenti di atleti tra società della 

regione alla data odierna. 

e) Progetto recupero materiali sportivi: il presidente illustra al consiglio la misura 8 del piano 

regionale per lo sport 2020 inerente un progetto recupero di materiali sportivi in gomma con 

contributi regionali fino a €10.000. Con delibera 26 il consiglio delega il presidente 

all’organizzazione del relativo progetto. 

f) Benemerenze: il presidente consegna ai consiglieri la modulistica per la segnalazione di tesserati 

per le onorificenze 2019/20 e invita i presenti a effettuare segnalazioni in merito.  

 
Il consiglio si chiude alle ore 17.15 
  
Il segretario verbalizzatore       Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna        Giuseppe Scorzoso 
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