CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 05/07/2017
Presenti: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Cambriani Roberto, Sanna
Leonardo, Del Moro Robertais, Trisolino Maria Gabriella, Nepi Alceste, Baldini Ermenegildo, Foglini Maria
Teresa
Segretario: Bogogna Jurij Giovanni
O.d.G.:
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9.

Approvazione del verbale della riunione precedente
Comunicazioni del Presidente
Ratifica delibere del presidente
Accordo partenariato gestione Palaindoor
Raduno estivo
Festa dell’atletica 2015-2016
Comunicazioni Fiduciario Tecnico Regionale
Comunicazioni Fiduciario Regionale GGG
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 di valutare la possibilità di avvalersi della
collaborazione di uno stagista tramite progetto CONI per sei mesi nel corso della prossima stagione
indoor. Comunica inoltre di avere incaricato il consigliere Sanna come referente per il Trofeo CONI
2017 e informa sui risultati della fase regionale del Trofeo. Il presidente comunica poi che ha iniziato
un confronto con alcuni responsabili dell’atletica paralimpica del territorio con l’obiettivo di allargare
l’attività per disabili, in accordo con le società di atletica, che intende proporre a Fidal di tenere nuovi
corsi per insegnanti finalizzati all’atletica per disabili e realizzare delle attività formative mirate per gli
insegnanti di sostegno. Il presidente relaziona infine sull’incontro avuto il 28 giugno con il Presidente
Alfio Giomi e con il segretario generale FIDAL Fabio Pagliara, nel quale ha espresso le proprie
preoccupazioni per lo scarso supporto ricevuto da parte della Federazione in alcune occasioni e con i
quali ha affrontato questioni relative in particolare alla gestione del Palaindoor.
3. Ratifiche delibere del presidente: il consiglio con delibera n°21 approva le delibere del presidente n°8 e
9 relative a variazioni di bilancio.
4. Accordo partenariato gestione del Palaindoor: il presidente illustra al consiglio i contenuti dell’accordo
di partenariato con il comune di Ancona, approvato dal Consiglio Comunale di Ancona e dal Consiglio
Federale FIDAL il 29/06/2017 e che sarà sottoscritto a breve. L’accordo prevede, sottolinea in
particolare il Presidente, una durata decennale, un contributo annuo per la gestione dell’impianto, e la
creazione di un Comitato di Indirizzo del Palaindoor.
5. Raduno estivo. Dopo avere ricordato che il raduno estivo degli atleti di interesse regionale si svolgerà
a Camerino (MC) dal 21/08 al 24/08/2017, il Fiduciario Tecnico Regionale illustra le modalità di
Federazione Italiana di Atletica Leggera
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

6.

7.

8.

9.

selezione degli atleti e lo svolgimento del raduno estivo come da comunicato tecnico n°18 del
05/07/2017, comprese le quote di partecipazione per atleti e tecnici a carico delle società. Il consiglio
con delibera n°22 stabilisce organizzare il raduno estivo a Camerino secondo quanto proposto dal FTR.
Festa dell’atletica 2015-2016. Il Presidente propone di tenere la festa nel corso del raduno di Camerino
o in alternativa a gennaio 2018, sottolineando l’importanza di svolgere la festa. Dopo approfondita
discussione il Consiglio stabilisce che il Comitato valuti entro mercoledì 12 luglio la effettiva fattibilità
della festa nel corso del raduno di Camerino o, in alternativa, un rinvio al periodo autunnale.
Comunicazioni Fiduciario Tecnico Regionale. Il FTR sottolinea come il fine settimana 8-9 giugno sia
molto ricco, data la partecipazione a due incontri per rappresentative, con una buona partecipazione
da parte degli atleti e delle società. Esprime inoltre soddisfazione per le convocazioni degli atleti
marchigiani alle manifestazioni internazionali previste nel corso dell’estate.
Comunicazioni Fiduciario GGG Regionale. Il vice fiduciario GGG Maria Teresa Foglini è presente su
delega del Fiduciario Regionale GGG Giovanni Ferrari. Il Presidente interviene per sottolineare
l’importanza di tenere conto delle esigenze dei giudici al momento della redazione dei calendari.
Varie ed Eventuali. Il consiglio regionale approva con delibera n°23 le richieste di tesseramento di
atleti stranieri giunte alla data odierna e con delibera n°24 le richieste di trasferimento e prestiti fra
società della regione giunte alla data odierna. Su proposta del presidente si decide di tenere un
Incontro a Camerino con i delegati provinciali per programmare l’attività sul territorio e per sviluppare
la promozione dell’attività con Fispes e Fisdir. Su richiesta della delegata provinciale di Pesaro-Urbino
Trisolino il Presidente espone lo stato della situazione relativa al campo di Pesaro.

La riunione si chiude alle ore 20.00
Il Segretario
Jurij Giovanni Bogogna

Il Presidente
Giuseppe Scorzoso
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