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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 
RIUNIONE 23 NOVEMBRE 2020 
La riunione si svolge per via telematica al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento 
dell’epidemia da Covid-19. 
Sono presenti: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Bambozzi Sergio, Cambriani Roberto, Catena Franco, 
Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, Ferrari Giovanni, Cristina Marino, Granarelli Mauro.  
Segretario Bogogna Jurij Giovanni 
 
Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale riunione precedente  

2. Comunicazioni del presidente  

3. Approvazione bilancio di previsione 2021  

4. Elezioni regionali  

5. Collaborazioni 2021  

6. Varie ed Eventuali  
 

VERBALE 
La riunione inizia alle ore 15.00 

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

2. Comunicazioni del presidente. Il presidente aggiorna sulla situazione nazionale in vista delle elezioni 
federali. 

3. Approvazione bilancio di previsione 2021. Il presidente illustra i motivi per cui non è stata elaborata 
una relazione programmatica legata al bilancio di previsione ma semplicemente una relazione 
tecnica: scelta dovuta all’imminente fine del mandato del consiglio e del presidente, e quindi alla 
valutazione che debba essere il consiglio entrante a programmare l’attività del Comitato Regionale 
per il 2021. Il presidente illustra poi nel dettaglio le singole voci del bilancio di previsione. Il revisore 
dei conti Granarelli sottolinea l’estrema difficoltà nell’elaborazione del bilancio di previsione data 
l’incertezza generale della situazione e ribadisce come sia stato impostato un bilancio di estrema 
cautela. Aggiunge inoltre come nel 2021 sarà necessario procedere con grande prudenza 
nell’organizzazione dell’attività, dato il rischio di un sensibile calo di ricavi e a fronte di un aumento 
dei costi. Il consiglio dopo approfondita discussione approva il bilancio di previsione con delibera 
n°33. 

4. Elezioni regionali. Il presidente ricorda che il 9 gennaio come indetto dal consiglio si terrà 
l’assemblea elettiva del presidente regione, del consiglio regionale e del revisore dei conti regionale. 
Su richiesta del presidente il segretario aggiorna il consiglio sulle candidature giunte finora alla 
segreteria del comitato regionale. Il consigliere Catena chiede conferma che l’assemblea si terrà in 

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 

presenza. Il presidente informa come al momento non esistano da parte della federazione 
indicazioni alternative all’assemblea in presenza.  

5. Collaborazioni 2021. Il presidente dichiara che non può rinnovare per l’intero 2021 le collaborazioni 
in essere, compito che spetterà al nuovo consiglio. Chiede quindi al consiglio l’autorizzazione a 
prorogare le collaborazioni al 15 gennaio per dare tempo al nuovo consiglio di valutare. Il consigliere 
Romagnoli propone di prorogare le collaborazioni fino al 31 gennaio. Il consigliere Cambriani 
sostiene la necessità di proroga fino al 31 marzo, in modo dare tempo sia al nuovo consiglio sia ai 
collaboratori di fare le proprie valutazioni, garantendo la continuità dell’attività del Comitato 
Regionale. Gli altri consiglieri approvano la proposta del consigliere Cambriani. Il consiglio con 
delibera 34 stabilisce quindi di prorogare le collaborazioni in essere fino al 31 marzo 2021.  

6. Varie ed Eventuali.  
1. Il consiglio prende visione del progetto elaborato dagli uffici del Comitato Regionale 

per partecipare al bando regionale previsto dalla misura 8.1 del piano regionale di 
interventi a sostegno dello sport, partecipazione già approvata con delibera n°26. Il 
consiglio approva il progetto con delibera n°35.  

2. Calendari e regolamenti. Il consiglio approva con delibera n°36 il calendario 
dell’attività invernale, da integrare dopo che Fidal avrà emanato le proprie norme 
sull’attività 2021. 

 
La riunione si chiude alle ore 17.10  
 
 
Il segretario verbalizzatore       Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna        Giuseppe Scorzoso 
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