
 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO REGIONALE MOLISE 

Verbale del Consiglio Regionale del 27 gennaio 2017 

 
Venerdì, 27 gennaio 2017, alle ore 16,40, 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 20 gennaio 2017, prot. n. 26. 
Convocati e presenti: 
 
Presidente MUCCI Vittorino P 
Consiglieri CAPUTO Agostino A 
 IZZI Antonio P 
 PALADINO Maurizio P 
 ROSA Luca  P 
Delegato Provinciale di Campobasso CANTORE Filippo A 
Delegato Provinciale di Isernia    
Fiduciario Tecnico Regionale SELLITTO Daniela P 
Fiduciario Regionale GGG PALMIERI Antonella A 
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. Premiazioni Attività Estiva 2016; 
2. Struttura Tecnica e iniziative tecniche; 
3. Attività agonistica 2017; 
4. Sostegno del Comitato Regionale per i Campionati Studenteschi di Cross; 
5. Definizione rappresentativa regionale “Cross del Sud” a Caserta; 
6. Progetto/i per incentivare Attività Giovanile; 
7. Corrimolise 2017; 
8. Questione Campo Comunale A L “N. Palladino” di Campobasso; 
9. Comunicazioni del Presidente: 

Organigramma definitivo degli incarichi ai delegati e ai consiglieri; 
Sunto Comitato Nazionale del 19/01/2017; 

10. Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente Mucci saluta i presenti e, verificato il numero legale, apre la seduta e la discussione 
sugli argomenti all’Ordine del Giorno che sono trattati nell’ordine: 

8. Questione Campo Comunale A L “N. Palladino” di Campobasso: Il Presidente Mucci 
comunica di avere avuto con Lorenzo Costa un incontro presso il Comune di Campobasso 
con il neo Assessore allo Sport Rubino e con il Presidente della Commissione Sport Viola, 
nell’occasione il Presidente ha fatto presente il pensiero del CR Fidal sulla bozza di 
convenzione Comune/Uninol. Mario Ialenti propone di valutare la creazione di una società 
sportiva cooperativistica, formata dalle società affiliate alla FIDAL di Campobasso, che 



prenderebbe in gestione l’impianto. Nell’eventualità sia impossibile una gestione diretta 
cercare di far modificare la convenzione tra il Comune di Campobasso e l’Università del 
Molise con più garanzie per il Comitato Regionale e le Società affiliate. Il Presidente 
comunica di aver convocato le società affiliate venerdì 3 febbraio p.v. per discutere della 
situazione dell’impiantistica e per avere proposte e indicazioni. 

7. Corrimolise 2017: Il Presidente comunica la volontà del nuovo Consiglio di rilanciare il 
Corrimolise per la stagione 2017, l’idea, sentito anche il parere di Mario Ialenti, è di ridare 
slancio al progetto invitando le società che organizzano le manifestazioni a legarle alla 
valorizzazione di prodotti enogastronomici, culturali o altre iniziative che possano creare 
interesse anche da parte degli Enti pubblici in particolare della Regione Molise. Nella 
riunione prevista con le società sarà affrontato anche quest’argomento pertanto, invita il 
Consigliere Paladino e l’incaricato Costa a predisporre una bozza di regolamento con una 
proposta da presentare alle società. Il Consiglio invita il segretario ad inviare alle società la 
comunicazione per presentare la richiesta d’inserimento manifestazioni nel Calendario 
Regionale. 

1. Premiazioni Attività Estiva 2016: Il FTR fa presente che bisogna eseguire le premiazioni per 
la Stagione 2016 (Trofeo Giovanile, Record Regionali, piazzamenti ai Campionati Italiani), 
Mario Ialenti propone di organizzare una Festa dell’Atletica anche per ricreare attenzione da 
parte dell’opinione pubblica. La data proposta è il 25 marzo p.v. 

2. Struttura Tecnica e iniziative tecniche / 3. Attività agonistica 2017: Il Fiduciario Tecnico 
Regionale comunica di avere definito la Struttura Tecnica Regionale che, è così composta:  
Responsabile Settore Salti – Izzi Antonio;  
Responsabile Settore Mezzofondo – Cantore Filippo;  
Responsabile Settore Lanci – Azzolini Silvana  mentre il Settore Velocità e Ostacoli rimane 
nella sua persona. Inoltre comunica che sta valutando la possibilità di affiancare ai 
Responsabili di Settore anche dei Collaboratori per determinati progetti (Di Pardo Luciano e 
Rosa Luca per le Siepi e Perrella Gianluca per il Lancio del Giavellotto). Per quanto 
riguarda le iniziative tecniche il FTR comunica che sta elaborando un progetto per la 
creazione di un Club con i migliori atleti della regione, saranno intensificati i Raduni sia 
quelli regionali che quelli con altri comitati. La S.T.R. insieme alle iniziative tecniche sarà 
presentata alle società nella riunione di venerdì 3 febbraio.  
 

4 Sostegno del Comitato Regionale per i Campionati Studenteschi di Cross: Il Presidente 
comunica che, come negli anni passati, il Comitato darà la propria collaborazione 
nell’organizzazione dei Campionati Studenteschi. Le date proposte per i C.S. di Corsa 
Campestre sono il 21 e 28 febbraio per le Fasi Provinciali di Campobasso e Isernia e il 14 o 
16 marzo per la Fase Regionale. 
 

5 Definizione rappresentativa regionale “Cross del Sud” a Caserta: Il FTR comunica di aver 
definito la composizione della Rappresentativa Regionale che parteciperà alla 
manifestazione in programma il 19 febbraio a Caserta. 
 

6 Progetto/i per incentivare Attività Giovanile: Il Fiduciario Tecnico Regionale comunica che 
sta predisponendo un progetto da presentare nelle scuole per promuovere le varie specialità, 
nei prossimi giorni invierà una prima bozza. 
 

9. Comunicazioni del Presidente: Organigramma definitivo degli incarichi ai delegati e ai 
consiglieri; Sunto Comitato Nazionale del 19/01/2017 
Il Presidente comunica di rinviare ancora la decisione sulla nomina del Delegato Provinciale 
di Isernia mentre propone la nomina dell’Arch. Costantino D’Addario quale Responsabile 



del Settore Impianti. Il Consiglio approva. In seguito espone quanto discusso al Comitato 
Nazionale. 
 

10. Varie ed eventuali : Il consiglio ratifica le Delibere del Presidente n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
relative a Trasferimenti Atleti in regione. 

 
La riunione termina alle ore 20,50. 
 

   Il Segretario           Il Presidente 
Oreste Palmiero       Vittorino Mucci 

       


