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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

CONSIGLIO REGIONALE 
FIDAL MARCHE 
1/12/2016 
Presenti: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Agabiti Rosei Giuseppe, Catena Franco, Romagnoli Fabio, 
Fiduciario GGG Ferrari Giovanni,  
Segretario: Bogogna Jurij Giovanni 
O.d.G.:  

1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Approvazione calendario e regolamento attività invernale 2017 

4. Nomina Fiduciario Tecnico Regionale 

5. 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 al consiglio le sue preoccupazioni riguardo la la 

scarsa attenzione da parte di FIDAL per il Comitato Regionale e per il Palaindoor, e per le sofferenze di 

cassa del Comitato Regionale dovuta ai ritardi di pagamento dei contributi federali e di quello 

comunale. Il Presidente ha ritenuto opportuno comunicare tali preoccupazioni alla segreteria federale 

tramite una lettera inviata il 1 dicembre. Il Presidente informa inoltre della manifestazione del 30 

novembre 2016 al Palaindoor con la presenza del Presidente del Consiglio e delle prossime attività non 

sportive in programma al Palaindoor.  

3. Approvazione calendario e regolamento attività invernale 2017. Il consiglio approva il calendario 

invernale 2017. L’approvazione del regolamento è rinviata alla prima riunione utile dopo 

l’approvazione dei regolamenti nazionali.  

4. Nomina Fiduciario Tecnico Regionale. Il presidente, dopo aver ribadito l’apprezzamento per l’operato 

di Mauro Ficerai in quanto FTR negli anni precedenti, informa il consiglio sulle motivazioni per le quali, 

dopo 8 anni, è secondo lui necessario una sostituzione del fiduciario tecnico regionale e indica in 

Robertais Del Moro il candidato a suo parere idoneo per ricoprire l’incarico. Il consiglio, dopo un 

approfondito dibattito, all’unanimità approva la nomina di Robertais Del Moro a Fiduciario Tecnico 

Regionale.   

5. Varie ed Eventuali. Il presidente ricorda ai consiglieri che nella prossima riunione dovrà 

presumibilmente essere approvato il bilancio preventivo 2017. 

La riunione si chiude alle ore 20.10 
 

Il Segretario Il Presidente 
Jurij Bogogna Giuseppe Scorzoso 
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