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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 
Riunione del 28/01/2017 

 
Presenti: Giuseppe Scorzoso, Luciano Camilletti, Roberto Cambriani, Fabio Romagnoli, Giovanni Ferrari, 
Cristina Montemurro. 
Segretario Jurij Bogogna 
O.d.G. 

1. Approvazione verbale riunione precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Provvedimenti a favore delle società nelle zone terremotate 

4. Approvazione trasferimenti di atleti fra società della regione 

5. Approvazione affiliazioni e riaffiliazioni società della regione 

6. Fornitura medaglie stagione 2017 

7. Comunicazioni su incontro del segretario federale con dirigenti del Comune di Ancona 

8. Comunicazioni su organizzazione campionati italiani indoor 

9. Comunicazioni su elezioni comitato regionale Coni 

10. Ratifiche delibere del presidente 

11. Varie ed eventuali 

 
VERBALE 
La riunione si apre alle ore alle ore 16.45 presso il Palaindoor di Ancona. 

1. Il consiglio approva il verbale della riunione precedente. 

2. Il presidente non ha comunicazioni da riportare al consiglio 

3. Il consiglio, condividendo la decisione del consiglio federale a favore delle società di zone colpite 

dai recenti terremoti, decide con delibera n°1 di abbonare la propria quota di affiliazione alle 

società CUS Camerino (MC001), GP AVIS Castelraimondo (MC037), ASD Bike Team Monti 

Azzurri (MC045), Atletica AVIS Sarnano (MC038), Polisportiva Serralta ASD (MC040), S.S. Marcia 

4 Ponti (MC026) oppure di trovare soluzioni alternative di pari valore ove questo non fosse 

possibile. 

4. Il consiglio con delibera n°2 decide di approvare i trasferimenti  fra società della regione e con 

delibera n°3 le autorizzazioni al tesseramento per società della regione di atleti stranieri. 

5. Il consiglio con delibera n°4 decide di approvare le affiliazioni e riaffiliazioni delle società della 

regione. 

6. Il consiglio, esaminati i preventivi pervenuti di Astra Argenti e Gioiellerie Barboni, decide con 

delibera n° 5 di approvare il preventivo di Astra Argenti allegato al presente verbale, 

considerando il prezzo più vantaggioso e la maggiore qualità del materiale proposto.  Si fa 
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presente che da una terza ditta, Il Trofeo di Ancona, richiesta di preventivo, non risultano ad 

oggi pervenute offerte. 

7. Il presidente riferisce riguardo l’incontro tra il segretario federale e i dirigenti del comune e sulla 

situazione della gestione del palaindoor avvenuto il 18 gennaio 2017.  

8. Il presidente riferisce sullo stato di organizzazione dei campionati italiani previsti ad Ancona nel 

mese di febbraio 2017.  

9. Dopo che il presidente e il consigliere Cambriani hanno riferito la situazione relativa alle elezioni 

del consiglio regionale Coni, il presidente comunica che, qualora se ne presentassero le 

condizioni, intende candidarsi come componente della giunta regionale Coni. Il consiglio 

stabilisce con delibera n°6 di comunicare come rappresentante dei tecnici il fiduciario tecnico 

regionale ma di non essere in grado di comunicare i nomi degli atleti. 

10. Il consiglio con delibera n°7 ratifica le delibere del presidente n°11 e 12 del 2016 concernenti 

l’affidamento dell’incarico di pulizie del Palaindoor alla ditta LP Service srl e la variazione di 

bilancio n°3.  

11. Il presidente riferisce delle novità relative alle norme nazionali sui collegamenti tra società. In 

relazione al rapporto con Mario Giannini e alla trasmissione televisiva Starting Block, il 

presidente comunica l’esito dell’incontro con Giannini. Il presidente riferisce sul prossimo 

rinnovo degli organi dirigenti del GGG. Il presidente riferisce sulle prossime scadenze relative al 

bilancio del Comitato Regionale. Ai consiglieri viene presentata una prima bozza del calendario 

dell’attività estiva, con la richiesta di esaminarla.  

 
Il consiglio si chiude alle ore 18.30. 
 
Il segretario verbalizzatore 
Jurij Bogogna 
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