CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 01/03/2017
Presenti: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Cambriani Roberto,
Del Moro Robertais, Mauro Granarelli, Marino Cristina.
Segretario: Bogogna Jurij
O.d.G.:
1. Approvazione del verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere del presidente
4. Dimissioni da consigliere regionale di Giuseppe Agabiti Rosei
5. Approvazione bilancio consuntivo 2016
6. Approvazione trasferimenti di atleti da società della regione a autorizzazione tesseramento
atleti stranieri
7. Approvazione affiliazione e riaffiliazione società della regione
8. Approvazione regolamenti estivi
9. Approvazione calendario estivo
10. Concessione facilitazioni al trasferimento di atleti di nuova società
11. Accordo con TDS
12. Varie ed eventuali
VERBALE
Il consiglio si apre presso la sede del Comitato Regionale al Palaindoor di Ancona alle ore 18.00
1. Approvazione verbale riunione precedente: il verbale viene letto e approvato dal consiglio.
2. Comunicazioni del Presidente: il presidente comunica il proprio apprezzamento per il lavoro
svolto da tutti, consiglieri, staff e collaboratori, nel corso della stagione indoor, che ha avuto
ottimi apprezzamenti anche dall’esterno.
3. Ratifica delibere del presidente: il consiglio con delibera n°9 ratifica la delibera del presidente
n°5 relativa all’incarico alla società Sef Stamura Ancona di curare l’organizzazione del
campionati invernalidi lanci lunghi master tenutisi ad Ancona nei giorni 24-25-26 febbraio.
4. Dimissioni da consigliere regionale di Giuseppe Agabiti Rosei: il consiglio prende atto delle
dimissioni irrevocabili da consigliere regionale e da delegato provinciale del consigliere
Giuseppe Agabiti Rosei, comunicate via mail al presidente il giorno 15 febbraio us e dovute a
motivi personali. Le dimissioni vengono accettate con delibera n°16 dal Consiglio che esprime
il proprio dispiacere per tale decisione e ribadisce l’apprezzamento per il lavoro svolto da
Agabiti Rosei. Subentra come consigliere regionale il primo dei non eletti Ennio Fausto Vecchi.
Il consiglio regionale si riserva di indicare il fiduciario provinciale di Ancona.
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5. Approvazione bilancio consuntivo 2016: dopo approfondito esame con la responsabile
amministrativa Cristina Marino e con il revisore dei conti Mauro Granarelli, il consiglio
regionale approva il conto consuntivo 2016 con delibera n°8.
6. Approvazione trasferimenti di atleti da società della regione a autorizzazione tesseramento
atleti stranieri: il consiglio approva con delibera n°10
7. Approvazione affiliazione e riaffiliazione società della regione: il consiglio regionale approva
con delibera n°11
8. Approvazione regolamenti estivi: dopo esame del testo proposto e aver apportato alcune
modifiche, con delibera n° 12 il consiglio approva i regolamenti estivi.
9. Approvazione calendario estivo. Dopo aver esaminato la proposta del vicario, il consiglio
approva con delibera n°13 il calendario estivo.
10. Concessione facilitazioni al trasferimento di atleti in nuova società: con l’obiettivo di
consentire la prosecuzione dell’attività degli atleti nel medesimo territorio e nel medesimo
ambito il consiglio stabilisce con delibera n°14 che, nel caso di trasferimenti di atleti da una
società che ha cessato di esistere ad una nuova società insistente nello stesso territorio e con
un profilo dirigenziale e tecnico analogo a quello della vecchia società, sia dovuto il
pagamento di €100 a titolo forfettario quale pagamento della quota prevista. Stabilisce
pertanto di autorizzare il trasferimento alla società Atletica Filottrano ASD (AN045) degli atleti
già tesserati con la società ASD CS Filottrano Atletica (AN042) con il pagamento della quota
suddetta.
11. Accordo con TDS: dopo approfondita discussione, il consiglio approva con delibera n°15 il
nuovo accordo con TDS, con le modifiche proposte dall’azienda.
12. Varie ed eventuali. Il FTR Del Moro relaziona sul raduno in data odierna del settore marcia e
propone di seguito una rinnovata struttura tecnica come da schema allegato. Il consiglio
regionale approva la proposta di struttura tecnica del FTR. Il consiglio decide di tenere un
corso istruttori nel mese di aprile 2017 e di autorizzare la trasferta a Cassino per la prima
prova del CdS cadetti di marcia con i costi di soggiorno a carico delle società e quelli di
trasporto a carico del Comitato Regionale.
La riunione si chiude alle ore 20.30
Il Segretario
Jurij Bogogna

Il Presidente
Giuseppe Scorzoso
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