
 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO REGIONALE MOLISE 

Verbale del Consiglio Regionale del 13 febbraio 2014 

 
Giovedì, 13 febbraio 2014, alle ore 19,00, 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 7 febbraio 2014, prot. n. 36. 
Convocati e presenti: 
 
Presidente IACOVELLI Matteo Carmine P 
Consiglieri CALABRESE Cinzia P 
 CANTORE Filippo P 
 IZZI Antonio P 
 MUCCI Vittorino  A 
 ROSA Luca  P 
 SANTORO Giovanni P 
Delegato Provinciale di Campobasso COSTANTIELLO Angela P 
Delegato Provinciale di Isernia IZZI Antonio P 
Fiduciario Tecnico Regionale SELLITTO Daniela P 
Fiduciario Regionale GGG PALMIERI Antonella P 
 
Segretario verbalizzante è Oreste Palmiero. 
 
È in programma il seguente ordine del giorno: 

1. Calendario Estivo 2014; 
2. Manifestazione di cross e convegno tecnico 30 marzo; 
3. Attività Tecnica; 
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. Calendario Estivo 2014: Vista l’assenza del Consigliere Mucci, il Presidente propone di rinviare 
al prossimo Consiglio la discussione. Il FRGGG chiede di poter avere prima dell’approvazione i 
regolamenti delle manifestazioni e di partecipare alla loro stesura; 
2. Manifestazione di cross e convegno tecnico 30 marzo: Il Presidente comunica che 
l’organizzazione della manifestazione di cross procede, ha avuto contatto con i Presidenti dei 
Comitati Regionali limitrofi che hanno assicurato la partecipazione delle rappresentative. Propone 
al consiglio, visto il preventivo del Ristorante “ La Piana dei Mulini “ per il pranzo, di farsi carico 
del costo e di ospitare le rappresentative presenti. Il Consiglio approva. Il convegno tecnico in 
occasione della manifestazione di cross è stato annullato. 
3. Attività Tecnica: Il Presidente prima di dare la parola al FTR comunica di aver avuto un incontro 
a Bari il 10 febbraio u.s. con i Presidenti ed i FTR delle regioni del centro-sud e il Direttore Tecnico 
Fidal Magnani sulle proposte di attività tecniche. Nell’occasione ha avuto conferma dallo stesso 
Magnani sulla volontà di organizzare un convegno tecnico sulle siepi ad agosto ad Isernia. Il FTR 
Daniela Sellitto, in merito al punto all’odg, comunica: di aver confermato la partecipazione della 



rappresentativa regionale cadetti/e alla manifestazione indoor “ Ai confini delle Marche “ in 
programma ad Ancona il prossimo 2 marzo e, per preparare al meglio la trasferta ha intenzione di 
convocare gli atleti per un allenamento collegiale; nei prossimi giorni invierà ai FTR delle regioni 
limitrofe una proposta per un raduno tecnico sul mezzofondo a Capracotta nel mese di aprile; 
nell’ottica di aumentare il numero dei tesserati, in accordo con il Presidente, ha definito un progetto 
di attività tra la Fidal e le scuole medie di 1° grado con l’impegno dei tecnici ad andare nelle scuole 
con  l’organizzazione di manifestazioni cittadine a Campobasso, Isernia e Termoli ed una Finale 
regionale da prevedere in occasione di una manifestazione federale prevista nel calendario estivo 
entro il mese di maggio. Il Consiglio approva. 
4. Varie ed eventuali: Il FRGGG Antonella Palmieri porta a conoscenza il Consiglio delle decisioni 
assunte dalla Commissione Regionale del GGG: organizzazione di un corso per giudici provinciali; 
corso di aggiornamento per le società sulle modifiche al RTI; rimborsi giudici euro 0,30 a km 
(macchina con 5 giudici) ed euro 0,15 a km (macchina con 1 o 2 giudici); 
Il Presidente dà le seguenti comunicazione pervenute al Comitato: invito alla Convention Nazionale 
dell’Atletica in programma a Formia il 14 e 15 marzo p.v.; nota degli organizzatori della 
manifestazione denominata “ Mille chilometri per la vita “; incontro con le Società sull’Attività 
Master 2014 in programma ad Ancona il prossimo 8 marzo. 
Il Consiglio ratifica le seguenti Delibere del Presidente n. 1 – 2 – 3 relative a Trasferimenti atleti in 
Regione. 
 
La riunione termina alle ore 20,40. 
 
 

Il Presidente        Il Segretario 
Matteo Iacovelli       Oreste Palmiero 


