CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE
Riunione del 19 novembre 2016
Presenti: Giuseppe Scorzoso, Giuseppe Agabiti Rosei, Luciano Camilletti, Roberto Cambriani, Franco
Catena, Fabio Romagnoli, Leonardo Sanna
O.d.G.
1. Comunicazioni presidente
2. Nomina vice presidente
3. Organizzazione e programmazione consiglio regionale
4. Calendario e regolamenti invernali
5. Varie ed eventuali
VERBALE
Il consiglio si apre alle ore 16.35
1. Comunicazioni del Presidente. Il Presidente illustra ai consiglieri il ruolo e il funzionamento del
Consiglio Regionale.
2. Nomina Vice Presidente. Il consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente di
nominare due vice presidenti, di cui uno con funzione di vicario. Su proposta del Presidente
viene nominato vice presidente vicario Luciano Camilletti e come vice presidente Giuseppe
Agabiti Rosei. Il consiglio accoglie all’unanimità la proposta del Presidente di nominare
segretario del consiglio il sig. Jurij Bogogna.
3. Organizzazione e programmazione Consiglio Regionale. Il presidente illustra l’attività del
Comitato Regionale, così come è stata finora organizzata, sulla base di quattro aree di lavoro:
area organizzativa (gestita dal presidente), calendario e regolamenti (referente: Luciano
Camilletti), promozione e scuola (referente: Giuseppe Agabiti Rosei), attività su strada
(referente: Franco Catena). Il presidente propone di mantenere tale organizzazione del lavoro
e di affiancare i nuovi consiglieri a quelli con esperienza nel precedente consiglio regionale:
Fabio Romagnoli affiancherà Luciano Camilletti, Leonardo Sanna affiancherà Giuseppe Agabiti
Rosei; e di assegnare a Roberto Cambriani i rapporti con le università e con altri soggetti
interessati ai progetti del Comitato Regionale. Il consiglio regionale approva all’unanimità la
proposta del Presidente.
4. Calendario e regolamenti invernali. Il Consiglio esamina la bozza di calendario e di regolamento
dell’attività invernale presentata da Luciano Camilletti. Il Consiglio stabilisce che la stagione
2017 di C.d.S. regionale di cross master durerà dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e
approva il calendario invernale 2017, riservandosi l’assegnazione delle sedi per la prossima
riunione. Il Consiglio, dopo avere esaminato la bozza del regolamento invernale 2017, ne
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rimanda l’approvazione alla prossima riunione per poterlo meglio approfondire in tutte le sue
parti.
5. Varie ed eventuali. Il consiglio stabilisce di tenere la prossima riunione giovedì 1 dicembre, salvo
verifiche sulla disponibilità dei consiglieri. Il Presidente invita i consiglieri ad attivarsi per poter
definire nella prossima riunione la struttura territoriale del comitato regionale.
Il consiglio si chiude alle ore 18.35.
Il segretario
Jurij Bogogna

Il Presidente
Giuseppe Scorzoso
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