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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Consiglio regionale FIDAL Marche  
Verbale Riunione del 02/03/2020 
Presenti 
Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Cambriani Roberto, Sanna Leonardo, Ferrari Giovanni, 
Marino Cristina, Granarelli Mauro, Bogogna Jurij Giovanni.  
O.d.G. 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente 

2. Comunicazioni del presidente 

3. Approvazione bilancio consuntivo 2019 e relazione finale 

4. Incarichi di collaborazione 2020 

5. Tesseramento atleti stranieri 

6. Trasferimenti atleti tra società della regione 

7. Varie ed eventuali 

 
VERBALE 
La riunione inizia alle ore 17.00 

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

2. Comunicazioni del presidente. Il presidente introduce la questione delle ripercussioni sull’attività della 

diffusione in Italia del virus Covid-19 e ricorda come a causa delle restrizioni siano già stati rinviati a data 

da destinarsi i Campionati Italiani Master e siano state annullate le manifestazioni Ai confini delle 

Marche, Esaindoor e la seconda prova del CdS di cross. In base a ciò il presidente propone 

l’annullamento anche della Coppa Giovani Indoor prevista il 15 marzo. Il consiglio accoglie la proposta 

di annullare la Coppa Giovani Indoor riproponendosi di organizzarla outdoor nel corso dell’anno quando 

le condizioni lo permetteranno. Il presidente rende inoltre nota la proposta dell’Ufficio Scolastico 

Regionale di rinviare la gara di cross studentesca inizialmente prevista il 04/03, condividendo con il 

consiglio l’opinione di proporre all’USR l’annullamento della manifestazione invece del rinvio. Sempre 

riguardo le conseguenze dell’epidemia di Covid-19 il presidente comunica l’ipotesi di spostare l’evento 

EMAF previsto dal 14 al 19 aprile e di tenerlo in autunno se sarà possibile. Il presidente sottopone al 

consiglio la situazione relativa al cross in vista del campionato italiano, alla luce dell’impossibilità di 

svolgere la seconda prova regionale. Per quanto riguarda l’assegnazione del titolo regionale il presidente 

propone di assegnarlo in occasione di un cross autunnale. Per quanto riguarda la partecipazione ai 

campionati italiani propone di ammettere le squadre che hanno ottenuto un punteggio con tre atleti 

diversi, valutando eventuali richieste di società che pur non avendo schierato i tre atleti possano 

dimostrare di avere la potenzialità di schierare atleti che, sulla base degli accrediti, potrebbero essere 

classificati nei tre posti della classifica.  Il consiglio, dopo attenta discussione, accoglie entrambe le 

proposte. Il presidente comunica che l’Umbria ha richiesto di tenere alcune gare insieme alle Marche, 

proponendo di accogliere la richiesta a patto che il CR Umbria invii propri giudici, proposta che viene 

approvata dal consiglio.  

3. Approvazione bilancio consuntivo 2019 e relazione finale. L’argomento viene trattato come primo punto 

della discussione. Il presidente premette che, viste le previsioni e la situazione attuale, l’aver chiuso il 

bilancio 2019 con un attivo, seppur non amplissimo, è comunque un buon risultato. Ricorda inoltre che, 
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dato che l’attivo non rimane nella disposizione del CR, è stata decisione positiva l’aver impiegato in 

maniera utile all’attività del CR le risorse disponibili. I risultati di bilancio hanno inoltre consentito di 

chiudere definitivamente i crediti inesigibili nei confronti del vecchio gestore del bar del Palaindoor e di 

svalutare parzialmente quanto vantato nei confronti di Sposiexpo srl per una manifestazione realizzata 

nel 2018 e non saldata da parte dell’organizzatore. Il revisore dei conti Mauro Granarelli sottolinea come 

la positività del bilancio sia collegata da un lato al contributo derivante dalla cessione dei diritti dei 

campionati italiani a Infront e dall’altra dal contributo regionale per l’attività indoor. Sottolinea poi 

come, data la situazione economica generale, diventa sempre più difficile trovare risorse esterne. Il 

bilancio dunque ha rispecchiato quanto previsto in sede di budget, al netto dei contributi eccezionali 

giunti nel corso dell’anno: si tratta di un bilancio “di tranquillità”, nonostante l’anomalo trattamento 

delle immobilizzazioni all’interno del bilancio regionale, che azzererà di fatto l’utile. In prospettiva ciò 

comporta la necessità per il futuro di programmare gli investimenti in modo che siano sempre sostenibili 

dagli utili di bilancio. Il revisore sottolinea come le dimensioni anomale del patrimonio all’interno del 

bilancio rispetto agli anni passati siano dovute ai fondi del bando europeo Erasmus Plus che il CR gestisce 

per conto di FIDAL e che andranno ad essere riassorbiti nel 2020. Dopo attenta analisi il consiglio 

approva bilancio e relazione con delibera n°16. 

4. Incarichi di collaborazione 2020. Il Consiglio approva con delibera n°17 gli incarichi di collaborazione 

necessari all’attività sottoscritti dal presidente dall’ultimo consiglio regionale alla data odierna.  

5. Tesseramento atleti stranieri. Con delibera n°18 il consiglio autorizza il tesseramento degli atleti stranieri 

effettuati ad oggi. 

6. Trasferimenti atleti tra società della regione. Con delibera n°19 il consiglio autorizza i trasferimenti di 

atleti tra società della regione effettuati alla data odierna.  

7. Varie ed eventuali. Il consigliere Cambriani a nome del Cus camerino propone un consiglio da tenersi a 

Camerino in contemporanea alla gara organizzata a Camerino il 15 maggio.  

La riunione si chiude alle ore 18.30 
 
 
Il segretario verbalizzatore      Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna       Giuseppe Scorzoso 
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