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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 
RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2020 
VERBALE 
La riunione si svolge in teleconferenza nel rispetto delle norme volte al contenimento dell’epidemia da 
Covid-19. 
 
Sono presenti: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Cambriani Roberto, Sanna 
Leonardo, Romagnoli Fabio, Bambozzi Sergio, Del Moro Robertais, Ferrari Giovanni. Segretario: 
Bogogna Jurij Giovanni. Invitati: Domenichelli Pietro, Rocchetti Simone. 
 
Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale riunione precedente  
2. Comunicazioni del presidente  
3. Variazione al bilancio di previsione 2020  
4. Approvazione regolamenti attività indoor 2021  
5. Autorizzazione riaffiliazioni stagione 2021  
6. Trasferimenti tra atleti delle società delle Marche  
7. Autorizzazione tesseramenti atleti stranieri  
8. Ratifica delibere del Presidente  
9. Varie ed Eventuali  

VERBALE 
La riunione di apre alle ore 15.00. 

1. Approvazione verbale riunione precedente. Il verbale viene letto e approvato dai consiglieri.  
2. Comunicazioni del presidente. Il presidente ringrazia profondamente i consiglieri per il lavoro 

svolto nel quadriennio che si va a concludere e augura buona fortuna ai consiglieri ricandidati. 
Il presidente comunica che il consiglio federale del 18 dicembre ha approvato il bando per 
realizzare l’ampliamento del Palaindoor previsto dal fondo Sport e Periferie, e che ritiene quindi 
che si possano assegnare i lavori entro maggio 2021. Comunica inoltre che il consiglio federale 
ha approvato le onorificenze per il biennio, assegnando la quercia di terzo grado a Giovanni 
Ferrari, quella di secondo grado a Sandro Antognini, a Robertais Del Moro, e ad Armando De 
Vincentis direttamente su proposta del presidente, la quercia di primo grado a Mario Pistoni e 
a Ubaldo Sabbatini. La quercia di primo grado alla memoria è stata assegnata ad Alessio 
Giovannini. Comunica inoltre che al Palaindoor è in corso lo screening regionale per il Covid-19, 
che finirà il 30/12 e che quindi il Palaindoor prevede di riaprire per gli allenamenti il giorno 
04/01/2021. Anticipa inoltre che a febbraio si terranno ad Ancona due raduni tecnici federali 
del settore salti. Comunica che il 13 marzo si terranno le elezioni del Coni regionale. Comunica 
inoltre che Fabio Sturani è il candidato segretario FIDAL del candidato presidente Fabbricini, 
sottolineando come Sturani sia da sempre persona molto vicina all’atletica marchigiana. 
Comunica infine che entro la settimana successiva il Comune di Ancona comunicherà le 
modifiche alla convenzione per la gestione del Palaindoor derivanti dal progetto di 
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efficientamento energetico e che lui ritiene per correttezza di dover rimandare la firma delle 
modifiche alla successiva consigliatura.  

3. Variazione al bilancio di previsione 2020. Dopo che il presidente ha illustrato la proposta di 
variazione, il consiglio approva la variazione con delibera n°37.  

4. Approvazione regolamenti attività indoor 2021. Il presidente illustra le decisioni del consiglio 
federale sulle norme per l’attività invernale 2021. Domenichelli illustra la proposta di 
organizzazione delle manifestazioni indoor coerentemente con le norme sanitarie nazionali in 
materia di prevenzione dell’epidemia da covid-19, sottolineando in particolare l’importanza 
della collaborazione tra organizzatori, tecnici, atleti e società per lo svolgimento della stagione 
2021. Il fiduciario tecnico regionale Del Moro pone la questione dell’accesso all’impianto dei 
tecnici personali degli atleti come previsto dai protocolli nazionali. Viene anche sottolineato 
come lo svolgimento delle manifestazioni nel rispetto dei protocolli Covid abbia significativi 
costi aggiuntivi a carico del Comitato Regionale. Il Consiglio discute la proposta di revisione delle 
tasse gara proposta dagli uffici, approvandola con alcune modifiche. Rocchetti sottolinea la 
liceità delle modifiche locali apportate al protocollo nazionale, segnala possibili criticità al 
momento dell’ingresso in call room e propone di abbassare la quota pagata per le iscrizioni sul 
posto. Viene ribadito da Domenichelli come l’obiettivo sia ridurre il rischio di assembramenti al 
momento della conferma iscrizioni. Dopo attenta analisi il consiglio apporta modifiche alla 
bozza di regolamenti regionali analizzata nella riunione del 23/11 e approva i regolamenti per 
l’attività invernale 2021 con delibera n°38, sospendendo le norme per l’attività estiva 2021. 

5. Autorizzazione riaffiliazioni stagione 2021. Con delibera n°39 il consiglio approva le riaffiliazioni 
per la stagione 2021 effettuate fino alla data odierna.  

6. Trasferimenti tra atleti delle società delle Marche. Con delibera n°40 vengono approvati i 
trasferimenti di atleti tra società delle Marche richiesti alla data odierna.   

7. Autorizzazione tesseramenti atleti stranieri. Con delibera n°41 vengono approvati i 
tesseramenti di atleti stranieri richiesti alla data odierna.  

8. Ratifica delibere del Presidente. Con delibera n°42 viene ratificata la delibera del presidente n°7 
relativa all’affiliazione della società ASD Bike Zone col codice MC052. 

9. Varie ed eventuali.   
1. Assemblea Elettiva. Il presidente illustra lo svolgimento dell’assemblea regionale 

del 9 gennaio così come previsto dalla convocazione, informando il consiglio di 
avere chiesto ad Armando De Vincentis la disponibilità ad essere proposto come 
presidente dell’assemblea. 

Il Presidente conclude il consiglio ringraziando i consiglieri per l’impegno profuso nel corso del 
quadriennio e augurando a tutti i presenti buone feste. 
La riunione si chiude alle ore 16.45. 
  
Il Segretario Verbalizzatore      Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna       Giuseppe Scorzoso 
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