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CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 
Riunione del 16 ottobre 2020 
VERBALE 
 
La riunione si svolge in modalità telematica. Sono presenti: Scorzoso Giuseppe, Cambriani Roberto, 
Romagnoli Fabio, Catena Franco, Camilletti Luciano, Ferrari Giovanni, Del Moro Robertais, Revisore dei 
conti Granarelli Mauro, Marino Cristina, Domenichelli P                                                                                                                                                                                                                                       
ietro, Capecchi Renzo, Bambozzi Sergio, Antognini Sandro, Baldini Ermenegildo. Segretario 
Verbalizzatore: Bogogna Jurij Giovanni, 
Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale riunione precedente 
2. Comunicazioni del presidente 
3. Ratifica Delibere del Presidente 
4. Variazione bilancio di previsione 2020 
5. Regolamenti 2021 
6. Calendario 2021 
7. Tasse 2021  
8. Petizione società master 
9. Regolamento utilizzo Palaindoor Covid 
10. Elezioni regionali 
11. Situazione lavori Palaindoor 
12. Varie ed Eventuali 

VERBALE 
La riunione si apre alle ore 16.00 
 

1. Approvazione verbale riunione precedente. Il verbale viene letto e approvato dai consiglieri.  
2. Comunicazioni del presidente. Il presidente informa che il comitato ha formalizzato la rinuncia 

all’organizzazione dei campionati italiani master indoor 2020, rinviati a febbraio a data da 
destinarsi. Il presidente informa che una parte della società affiliata Collection Atletica 
Sambenedettese ha creato una nuova società, ma che la convivenza tra le due società è 
difficoltosa, comunica che proverà a mediare tra le due società al fine di garantire una serena 
convivenza. 

3. Variazione bilancio di previsione 2020. Il presidente ricorda le decisioni di carattere economico 
prese dal Comitato nei mesi precedenti sulla gestione delle spese a seguito della pandemia da 
Covid 19 e delle indicazioni in merito date a suo tempo dalla Federazione. Anticipa inoltre come 
la variazione presentata oggi sia solo la prima delle variazioni che saranno necessarie al bilancio 
2020, le successive variazioni verranno presentare successivamente quando sarà possibile 
avere maggiore chiarezza sulla situazione economica. Su invito del presidente interviene il 
revisore dei conti Granarelli Mauro che sottolinea come, nonostante l’impegno degli uffici, 
arrivare ad un consuntivo del bilancio 2020 sia molto complesso data l’incertezza della 
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situazione generale. Sarà quindi necessario lavorare e valutare giorno per giorno una situazione 
molto instabile e in divenire. Il presidente ricorda come eventuali utili del bilancio 2020 saranno 
destinati alle società marchigiane, ma che tale distribuzione dei fondi sarà possibile solo dopo 
la chiusura del bilancio. Il consiglio approva la variazione di bilancio con delibera n°27. 

4. Elezioni regionali. Il presidente informa il consiglio che FIDAL ha stabilito che le elezioni 
nazionali si terranno il 31 gennaio 2021, annuncia la propria volontà di candidarsi al consiglio 
federale e che chiederà alle società marchigiane di sostenerlo, aggiungendo di augurarsi in ogni 
caso che le Marche si presentino unite. Per quanto riguarda le elezioni regionali, comunica che, 
come da delibera federale, si potranno tenere dal 1 gennaio 2021 e che auspica che il nuovo 
consiglio possa essere operativo il prima possibile. Aggiungo inoltre che dai contatti con altri 
Comitati Regionali, alcuni di questi ipotizzano di tenere le proprie elezioni il 9 gennaio. Il 
presidente chiarisce che in ogni caso le elezioni presenteranno delle criticità: dato che in base 
allo statuto federale possono votare solo le società che sono affiliate alla data delle elezioni, 
potrà accadere che non tutte le società che hanno diritto di voto siano affiliate e che possano 
quindi votare. Chiede quindi pareri e indicazioni al consiglio su quando svolgere le elezioni, il 9 
gennaio oppure a fine gennaio. Il presidente ricorda infine che il nuovo consiglio avrà 8 
consiglieri più il presidente e auspica che nel nuovo organismo ci sia una rappresentanza di 
tutte le provincie e che i nuovi consiglieri siano attivi sul territorio e motivati. Tutti i presenti 
concordano nell’indicare il 9 gennaio come la data più opportuna per svolgere le elezioni 
regionali. Il consiglio concorda quindi di tenere l’assemblea regionale elettiva il 9 gennaio 2021, 
che viene pertanto indetta con delibera n°28.  

5. Regolamenti 2021. Il presidente informa che ancora non si conoscono i regolamenti nazionali 
per l’attività 2021. Non viene elaborato un regolamento estivo in quanto ciò sarà di competenza 
del prossimo consiglio. Il presidente ricorda come l’attività 2021 potrà subire variazioni in 
relazione alla situazione generale. La volontà è quella di fare campestri e stagione indoor. Il 
presidente propone di impostare la stagione 2021 confermando la struttura e le tasse di 
competenza del Comitato Regionale come stabilito a suo tempo per la stagione 2020. Il 
consigliere Camilletti, interpellato, conferma quanto detto dal presidente, sottolineando la 
necessità di confrontare successivamente i regolamenti regionali con i regolamenti nazionali 
che verranno emanati da FIDAL.  

6. Calendario 2021. Il punto viene trattato congiuntamente al precedente.  
7. Tasse 2021. Il punto viene trattato congiuntamente con i punti 5 e 6. Il presidente ricorda come 

le società che si riaffiliano avranno una restituzione della quota nazionale pari a 50€, così come 
previsto dal consiglio federale. Per il resto si prevede di mantenere le quote invariate rispetto 
al 2020. Il presidente ricorda le modifiche introdotte da FIDAL nella ripartizione delle quote di 
tesseramento tra territorio e FIDAL nazionale, comunica poi come nel 2020 si sia avuto un calo 
di tesserati di circa 1000 unità, particolarmente nella categoria master a causa della sostanziale 
cancellazione dell’attività su strada a causa della situazione epidemiologica e delle conseguenti 
misure sanitarie. Con delibera n° 29 il consiglio approva pertanto le quote associative di propria 
competenza per il 2021 confermando quelle in vigore nel 2020. 
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8. Petizione società master. Dopo aver ricordato a tutti la petizione inviata dalle società master, il 
presidente condivide con il consiglio la bozza di risposta alla petizione e ribadisce che, date le 
risorse finora avute dalle società, i contributi pubblici e le riduzioni decise dalla federazione, 
non ritiene di poter condividere quanto richiesto dalle società. Chiede poi ai consiglieri presenti 
di esprimere la propria opinione. Il consigliere Cambriani condivide quanto detto dal presidente 
e ritiene che una restituzione delle quote non abbia alcun senso dato il carattere sociale e 
collettivo di una federazione sportiva, ritiene infondata quindi la richiesta in questa situazione. 
Il FTR Del Moro interviene per condividere quanto detto da Cambriani, ribadisce come tutte le 
società stiano soffrendo l’attuale situazione, anche e in particolare quelle che lavorano con il 
settore giovanile, per le quali si dice estremamente preoccupato. Il Delegato Provinciale di 
Macerata Antognini condivide pienamente la lettera di risposta di Scorzoso alla petizione delle 
società, sottolinea da un lato la mancanza di maturità del movimento che ha firmato la 
petizione e la necessità di farlo crescere, dall’altro come l’attività promozionale e giovanile 
abbia un valore maggiore rispetto agli altri e come una petizione del genere significhi non 
rispettare il lavoro fatto dagli altri. Il consigliere Romagnoli si dice assolutamente d’accordo con 
quanto detto finora. Il delegato all’attività master Capecchi chiede quali siano le società che 
hanno sottoscritto la petizione, per analizzare meglio il problema, sostiene che l’attività master 
debba avere la stessa dignità delle altre attività FIDAL, salva naturalmente la precedenza per 
l’attività giovanile e assoluta, condivide la mancanza di maturità di una petizione del genere e 
la risposta del presidente alla lettera, risposta che a suo parere chiude la questione. Ritiene 
però che la petizione nasca da una questione di principio delle società promotrici e sostiene 
come sarebbe necessaria una maggiore comunicazione da parte della federazione sulla 
situazione economica e le difficoltà del mondo dell’atletica. Il consigliere Bambozzi informa 
come la lettera nasca da un malessere di solo alcune società, come sia stata pensata nel mese 
di aprile e sia stata poi rimandata nel tempo, dice che è nato tutto da un paio di società che 
hanno solo settore master e che condivide la risposta del presidente. Il presidente conclude 
sottolineando come non sia importante sapere chi ha firmato e chi no ma ribadisce come la 
cosa più grave sia a suo dire la mancanza di sensibilità che sta dietro la lettera, la mancanza di 
comprensione per la situazione generale e per il lavoro fatto dal Comitato Regionale.  Il consiglio 
quindi decide di inviare alle società sottoscrittrici la risposta del presidente.  

9. Regolamento utilizzo Palaindoor Covid. Il segretario Bogogna presenta il protocollo di gestione 
della prevenzione da Covid-19 elaborato dagli uffici in vista dell’apertura del Palaindoor agli 
allenamenti, chiedendo suggerimenti e contributi ai consiglieri. Il FTR Del Moro ribadisce la 
necessità di collaborazione da parte delle società. Il consiglio approva il protocollo con delibera 
n°30. 

10. Situazione lavori Palaindoor. Il presidente illustra l’avanzamento dei lavori di efficientamento 
energetico, che per la parte termica inizieranno lunedì 19 ottobre. I lavori non prevedono 
particolari disagi per l’utenza. Sul progetto Sport e Periferie informa poi come si sia conclusa la 
prima parte dell’iter, avendo sport e salute inviato l’accordo per l’affidamento dei lavori a FIDAL 
come stazione appaltante, accordo che deve ora essere sottoscritto da FIDAL. Nel frattempo si 
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sta provvedendo all’elaborazione del bando, prevedendo di iniziare i lavori è a marzo 2021 e la 
conclusione dopo circa 9 mesi.  

11. Ratifica Delibere del Presidente. La delibera del presidente n°5 viene ratificata con delibera del 
consiglio n°31. 

12. Varie ed Eventuali. Il consiglio approva con delibera n°32 i trasferimenti tra società della 
regione. Il presidente informa che il comitato ha ricevuto circa 30 richieste per un nuovo corso 
istruttori, ma FIDAL non ha ancora formalizzato il nuovo formato del corso. Chiede al FTR Del 
Moro di informarsi se entro fine 2020 sarà possibile avviare il corso. Del Moro comunica che 
sentirà a breve il coordinatore dei FTR e consiglia di inviare una lettera al centro studi FIDAL, al 
consigliere federale Niccolini e al coordinatore del FTR nella quale si palesa l’intenzione di 
tenere il corso istruttori e si chiede come si intende procedere. 

Il presidente ringrazia i presenti e comunica che nel mese di novembre si terrà una nuova riunione del 
consiglio per approvare il bilancio di previsione 2021.  
La riunione termina alle 17.45. 
 
Il segretario Verbalizzatore       Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna       Giuseppe Scorzoso 
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