
CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 
Riunione 4/2021 
27/05/2021 
La riunione si svolge in presenza presso la sede del Comitato regionale FIDAL Marche  
 
Sono presenti: Rocchetti Simone, Agabiti Rosei Giuseppe, Trisolino Maria Gabriella, Bambozzi Sergio, 
Corradini Andrea, Fineschi Alessandro, Ruggieri Vinicio, Sanna Leonardo, Ferrari Giovanni, 
Domenichelli Pietro, segretario Bogogna Jurij Giovanni. Il consigliere Ficerai partecipa dalle ore 18,30. 
 
Ordine del Giorno: 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Nomina Delegati Provinciali 
4. Dimissioni segretario e nomina nuovo segretario 
5. Nomina comitato gestione Palaindoor 
6. Proposta revisione rimborsi e gettoni presenza giudici 
7. Ratifica delibere del presidente 
8. Autorizzazioni trasferimenti tra società marchigiane 
9. Autorizzazione tesseramento atleti stranieri 
10. Gran Prix mezzofondo Italia centrale 
11. Raduno tecnico Camerino 
12. Varie ed eventuali 

 
VERBALE 
La riunione si apre alle ore 17,30. 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente. Il verbale viene letto e approvato dai presenti. 
2. Comunicazioni del Presidente. Il Presidente informa il Consiglio Regionale sui seguenti temi: 
3. EMAF: il Presidente, dopo aver ricordato le caratteristiche del progetto europeo, informa 

della fissazione della data del progetto nella settimana 21-26 settembre 2021 e illustra la 
nuova calendarizzazione interna del progetto dopo le revisioni a seguito dell’emergenza 
Covid. Successivamente il Presidente presenta al consiglio la proposta di organizzazione 
interna per la realizzazione del progetto, che prevede che la consigliera Trisolino coordini la 
parte seminariale, il vice presidente Agabiti Rosei la parte di attività scolastica e giovanile, e 
il consigliere Sanna la parte relativa alle gare master. 

4. Utilizzo attivo di bilancio: il Presidente informa che il Comitato Regionale Fidal Marche ha a 
disposizione un utile di €16.652,62 dal bilancio consuntivo 2020 (derivante da €28.290,20 di 
utile, di cui €11.637,58 in mobilizzazione che dal 01/01/2021 vengono decurtati in base alle 
norme amministrative federali) da utilizzare a sostegno delle società come previsto dal 
Consiglio Federale con delibera n.17 del 30/06/2020. Il Presidente invita il Consiglio 
Regionale a decidere come utilizzare i fondi.  Il Consiglio Regionale stabilisce con delibera n. 
21 di destinare € 10.000 con versamento su conto online in parti uguali alle società affiliate 
2020 e riaffiliate 2021 e €6.652.62 da ripartire in parti uguali e in base alla effettiva 
disponibilità alle società che presenteranno progetti promozionali ritenuti idonei dai 
rispettivi coordinatori provinciali.  

5. Nomina Delegati Provinciali. Il Presidente introduce la discussione sottolineando come al 
momento il Comitato Regionale Fidal Marche non sia in grado di nominare Delegati 
Provinciali per Pesaro Urbino e Fermo, propone pertanto di nominare ad interim per la 
provincia di Pesaro Urbino la consigliera Trisolino e per la provincia di Fermo il Consigliere 
Corradini; per Ascoli Piceno viene indicato Angelo Genio, per Macerata viene indicato 



Giovanni Bettini, per Ancona Gabriele Archetti. Il Consiglio procede alle nomine con delibera 
n°22 e si impegna a trovare il prima possibile i delegati per le province di Fermo e Pesaro 
Urbino. 

6. Dimissioni segretario e nomina nuovo segretario. Il Consiglio prende atto delle dimissioni 
rassegnate dal segretario Bogogna Jurij e operative dal 01/06/2021 e lo ringrazia per il lavoro 
svolto. Il Presidente presenta al consiglio Nadira Borrelli, individuata come nuova segretaria 
pro tempore, il consiglio accetta le dimissioni e nomina Nadira Borrelli segretario del 
comitato regionale fino al 30/06/2021 con delibera n°23, riservandosi l’eventuale rinnovo 
dell’incarico al termine del periodo di prova. 

7. Nomina comitato gestione Palaindoor. Il Presidente ricorda il ruolo del Comitato di gestione 
come previsto dall’accordo di concessione dell’impianto sottoscritto tra FIDAL e Comune di 
Ancona e fa presente che al Comitato Regionale spetta la nomina dei componenti del 
Comitato di gestione, mentre un componente a testa spetta al Comune di Ancona e a FIDAL 
nazionale. Per quanto spettante al Comitato Regionale il Presidente propone di nominare nel 
comitato di gestione il Presidente stesso, di confermare il Consigliere Sanna e l’ing. Giampaoli 
Rodolfo, di nominare il Consigliere Ruggieri Vinicio e l’avv. Donatella Montanari. Il Consiglio 
approva con delibera n°24. 

8. Proposta revisione rimborsi e gettoni presenza giudici; il Presidente introduce il progetto, 
sottolineando come sia rivolto a riconoscere il valore dell’attività dei giudici e a rendere 
maggiormente appetibile il tesseramento come giudici in particolare per i giovani. Il 
Presidente illustra il progetto, in particolare per l’introduzione di un gettone di presenza per 
tutti i giudici e la revisione dei rimborsi chilometrici. Il Fiduciario GGG sottolinea come la 
proposta di revisione, con la riduzione dei rimborsi chilometrici, rischia di essere penalizzante 
per i giudici che mettono a disposizione l’auto per le trasferte, con conseguenze negative 
sulla disponibilità dei giudici coinvolti. Dopo approfondita discussione, il consiglio conviene 
che il Fiduciario GGG sottoporrà il progetto alla Commissione Tecnica Regionale GGG alla 
presenza del Presidente del Comitato Regionale. 

9. Ratifica delibere del Presidente. Il consiglio ratifica con delibera n° 25 la delibera del 
Presidente n° 4 inerente all’affiliazione della società ASD PICCHIORUNNING inoltre il 
Consiglio ratifica con la delibera n° 26 la delibera del Presidente n° 5 inerente l’affiliazione 
della società Vivi extra sport ASD. 

10. Autorizzazioni trasferimenti tra società marchigiane. Il Consiglio approva i trasferimenti tra 
società marchigiane richiesti alla data presente con delibera n° 27 

11. Autorizzazione tesseramento atleti stranieri. Il Consiglio approva con delibera n° 28 le 
richieste di tesseramenti di atleti stranieri giunte alla data presente. 

12. Gran Prix mezzofondo Italia centrale; Il Consiglio regionale approva il progetto con delibera 
n° 29 

13. Raduno tecnico Camerino. Il consiglio incarica il Presidente di verificare la disponibilità degli 
impianti di Camerino e concorda che, in accordo con il settore tecnico, determinerà nella 
successiva riunione se organizzare un raduno con pernottamento oppure raduni giornalieri 
di settore durante il periodo estivo, anche valutando la situazione sanitaria. 

14. Varie ed eventuali;  

 Trofeo siepi: il Presidente si impegna a chiedere al Fiduciario Tecnico Regionale di 
presentare dei progetti per i vari settori. Il progetto presentato finora resta in stand 
by.  

 Incarico Addetto stampa Luca Cassai: il consiglio decide con delibera n°30 di 
confermare l’incarico alle condizioni esistenti, sottolineando la necessità di maggiore 
velocità dei comunicati. 

 



La riunione si chiude alle ore 20,40 
 
Il segretario verbalizzatore      Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna      Simone Rocchetti 
 


