
 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO REGIONALE MOLISE 

Verbale del Consiglio Regionale del 2 novembre 2017 

 
Giovedì, 2 novembre 2017, alle ore 18.50, 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 25 ottobre 2017, prot. n. 285, 
successiva mail del 30 ottobre 2017. 
Convocati e presenti: 
 
Presidente MUCCI Vittorino P 
Consiglieri CAPUTO Agostino P 
 IZZI Antonio P 
 PALADINO Maurizio P 
 ROSA Luca  P 
Delegato Provinciale di Campobasso CANTORE Filippo P 
Delegato Provinciale di Isernia    
Fiduciario Tecnico Regionale SELLITTO Daniela P 
Fiduciario Regionale GGG FORLI MARIA TERESA P 
Presidente onorario IALENTI Mario P 
Invitato e presente il sig. Costa Lorenzo 
 
Segretario verbalizzante è Oreste Palmiero. 
 
È in programma il seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio preventivo 2018; 
2. 5^ Giornata dello Sport della Regione Molise (segnalazione nominativo); 
3. Programmazione Attività Invernale 2018; 
4. Analisi attività Consiglio e Struttura Tecnica; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente Mucci saluta i presenti e, verificato il numero legale, apre la seduta, il Consigliere 
Rosa chiede la parola e comunica la volontà di dimettersi, nei prossimi giorni formalizzerà per 
iscritto le dimissioni, alle ore 19.00 lascia la seduta; il Presidente visto l’inizio della riunione 
propone di passare alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno secondo il seguente ordine: 
 
4. Analisi attività Consiglio e Struttura Tecnica: Il presidente comunica di avere inserito questo 
punto per sollecitare i componenti del consiglio a una discussione sullo stato attuale del Comitato 
dopo il primo anno. Le dimissioni del Consigliere Rosa si aggiungono a quelle dell’Addetto 
Stampa. Bisogna guardarsi in faccia e vedere anche che cosa vogliono le società dal comitato. 
Interviene Lorenzo Costa il quale ricorda che rispetto a quanto dichiarato in assemblea non c’è stato 
seguito da parte delle società, ognuna va per la sua strada. Il Consigliere Caputo propone di mettere 
un professionista come Addetto Stampa e non crede che le società non seguano il Comitato, infatti, 
l’attività è stata fatta. Ricorda che anche nella Struttura Tecnica, dopo le dimissioni del responsabile 
del mezzofondo, non si è provveduti alla sostituzione, per lui si potrebbero interpellare i tecnici Di 



Pardo e Simone. Il Presidente interviene facendo presente che ci sono delle remore su entrambi i 
nomi poiché a oggi gli risulta che i due non allenino un gruppo di giovani mezzofondisti ma, lascia 
ogni decisione al Fiduciario Tecnico. Il Presidente Onorario Ialenti chiede se è stata fatta una 
programmazione, se è stata convocata una riunione dei tecnici. Il Delegato Provinciale Cantore 
propone di creare una pagina Facebook del Comitato. Il FTR Sellitto si trova d’accordo sul 
convocare una riunione di tutti i  tecnici. 
 
Alle ore 20.05 il Presidente Onorario Ialenti lascia la seduta. 
 
3. Programmazione Attività Invernale 2018: Il Presidente illustra il Calendario Invernale e chiede di 
individuare le sedi per i Cross con l’impegno organizzativo da parte delle società. 
 
1. Bilancio preventivo 2018: Il Segretario illustra lo schema di Bilancio rilevando che è stata ridotta 
la previsione delle entrate in relazione alle difficoltà derivanti dalla riduzione del tesseramento, 
delle affiliazioni e delle tasse-gara già avvertita nel 2017. Il Bilancio così strutturato, nonostante 
l’esiguità delle risorse, mira a consentire l’impegno a svolgere l’attività programmata del Comitato. 
Il Consiglio approva. (Delibera n.8). 
 
Alle ore 20.55 il Delegato Provinciale di Campobasso Cantore lascia la seduta. 
 
2. 5^ Giornata dello Sport della Regione Molise (segnalazione nominativo): Il Presidente, dopo aver 
acquisito le proposte dei Consiglieri, comunica di aver segnalato l’atleta Tizzani Davide del G.S. 
Virtus. Il consiglio approva. 
 
5. Varie ed eventuali: Il Presidente comunica di aver ricevuto dal CONI Molise Delegazione 
Provinciale di Isernia la nota riguardante la manifestazione “ Le Stelle di Natale “- anno 2017. 
Invita le società Nuova Atletica Isernia e Atletica Isernia a proporre i nominativi da segnalare. 
Inoltre comunica che la Federazione intende organizzare una manifestazione promozionale di corsa 
su strada il 17 dicembre in concomitanza con altre regioni italiane, la sede scelta dovrebbe essere il 
Comune di Oratino, nei prossimi giorni saranno fornite al comitato maggiori informazioni da parte 
della Federazione. 
Il Consiglio approva la delibera n. 9 relativa alle “ Quote Associative, Diritti di Segreteria e Tasse 
Federali 2018 ” e ratifica le Delibere del Presidente n. 13 e 14 relative a Trasferimento Atleti in 
Regione e n. 15 relativa a Variazione al Bilancio 2017. 
 
  La riunione termina alle ore 21.30. 
 
 
 
 
 
 
 

   Il Segretario           Il Presidente 
Oreste Palmiero       Vittorino Mucci 

       


