
 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO REGIONALE MOLISE 

Verbale del Consiglio Regionale del 30 settembre 2014 

 
Martedì, 30 settembre 2014, alle ore 18,00, nella sede del Comitato Regionale Fidal Molise via 
Fontanavecchia c/o Campo Comunale di Atletica Leggera ‘N. Palladino’ di Campobasso, si è 
riunito il consiglio regionale a seguito di apposita convocazione del 26 settembre 2014, prot. n. 289. 
Convocati e presenti: 
 
Presidente IACOVELLI Matteo Carmine P 
Consiglieri CALABRESE Cinzia P 
 CANTORE Filippo A 
 IZZI Antonio A 
 MUCCI Vittorino  P 
 ROSA Luca  P 
 SANTORO Giovanni P 
Delegato Provinciale di Campobasso COSTANTIELLO Angela A 
Delegato Provinciale di Isernia IZZI Antonio A 
Fiduciario Tecnico Regionale SELLITTO Daniela P 
Fiduciario Regionale GGG PALMIERI Antonella A 
 
Segretario verbalizzante è Oreste Palmiero. 
 
È in programma il seguente ordine del giorno: 

1. Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti/e; 
2. Resoconto 38°  Memorial P. Musacchio; 
3. Comune di Campobasso e Fidal – Comunicazioni; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
Il  Presidente Iacovelli, saluta i presenti e, verificato il numero legale, apre la seduta e la discussione 
sugli argomenti all’O.d.G.: 
1. Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti/e: Il Fiduciario Tecnico Daniela Sellitto 
comunica che è in via di definizione la rappresentativa regionale, con il nuovo criterio dei minimi di 
partecipazione purtroppo non riusciamo a coprire tutte le gare ma i ragazzi che andranno si sono 
tutti guadagnati la convocazione. Il prossimo fine settimana, in occasione dei Campionati Master 
saranno inserite delle gare extra per cercare di raggiungere qualche altro minimo di partecipazione. 
Il pullman alla volta di Borgo Valsugana partirà da Isernia venerdì 10 in mattinata. Il consiglio 
approva all’unanimità. 
2. Resoconto 38° Memorial “ P. Musacchio “:  Il Presidente comunica la buona riuscita della 
manifestazione, otto le rappresentative regionali che hanno partecipato con la presenza di oltre 200 
atleti. L’impegno organizzativo del Comitato Regionale è stato notevole e le spese sono state circa 
seimila euro (il rendiconto complessivo è in fase di definizione ad opera della segreteria). Il 
consiglio prende atto all’unanimità. 



3. Comune di Campobasso e Fidal – Comunicazioni: Il Presidente comunica di avere avuto un 
incontro con il Sindaco del Comune di Campobasso per la gestione del Campo Comunale di 
Atletica Leggera “ N. Palladino “. Nell’occasione ha posto tre condizioni all’amministrazione: 
1) contributo da parte dell’amministrazione comunale; 
2) consegna dell’impianto in buono stato per non dovere subito affrontare dei lavori; 
3) regolamentazione utilizzo impianto anche da parte di altre Federazioni. 
Il Presidente comunica inoltre di avere avuto anche un incontro con il Presidente Federale per 
chiedere un contributo per la gestione ma il Presidente Giomi, pur plaudendo all’iniziativa, ha 
confermato che la Federazione non può contribuire ed ha invitato il Presidente a coinvolgere le 
società molisane. Della questione si parlerà in apposito incontro con le società, già convocate. Il 
Consiglio approva all’unanimità la scelta di affrontare la questione soltanto previo positivo 
coinvolgimento delle società. 
4. Varie ed eventuali:  Il Vice Presidente Vittorino Mucci propone che il Comitato assuma su di se 
l’organizzazione del 13° Meeting di Fine Stagione, in programma a Campobasso sabato 18 ottobre 
2014. I consiglieri Rosa e Calabrese nonché il Fiduciario Tecnico Regionale e il Presidente 
ritengono che convenga conservare la formula programmata e già sperimentata lo scorso anno, 
consentendo comunque a tutte le società che lo desiderino di partecipare all’organizzazione come 
peraltro da invito inoltrato in sede di programmazione. 
  
Il Consiglio ratifica le Delibere del Presidente n.11 e 13 relative a Variazioni al Bilancio 2014 e n. 
12 relativa a Trasferimenti Atleti in Regione. 
 
 
La riunione termina alle ore 20,50. 
 
 

Il Presidente        Il Segretario 
Matteo Iacovelli       Oreste Palmiero 


