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VERBALE n.2 del Consiglio Regionale del 16 aprile 2019  

 

Il giorno 16 del mese di aprile 2019 alle ore 17.00 presso gli uffici del Comitato Regionale FIDAL 
Piemonte, Via Giordano Bruno 191, Torino, si è riunito il Consiglio Regionale regolarmente convocato 
con avviso nota Prot. 4/con/RB/ms del 04/04/2019, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Approvazione bilancio consuntivo 2018 
4) Partecipazione FIDAL Piemonte alle seguenti rappresentative regionali: 

- Ravenna 26/05 (jun/pro) 

- Brixia Meeting 26/05 (allievi) 

- Fidenza 02/06 (cadetti) 
5) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti:  

- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Rosa Maria Boaglio 

- i Consiglieri Regionali: Flavio Bellone, Riccardo Borriero, Paolo Braccini, Veronica Di 
Nasso, Mauro Gavinelli, Nicola Giannone, Lodovico Meliga, Paolo Melardi, Piercarlo 
Molinaris 

Assenti:  

- i Consiglieri Regionali Fabio Amandola, Giuseppe Colasuonno, Graziano Giordanengo 

Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il Revisore Regionale dei Conti Dott. Vittorio Palmero, i 
dipendenti Fidal Servizi Myriam Scamangas (Segretario, redazione verbale) e Francesca Sorrentino 
(amministrazione), Vincenzo Reale facente veci del Fiduciario Regionale GGG Silvia Springolo.  

Alle ore 17.05 la riunione ha inizio. 

_______________________________ 

Punto 1 
 
 
Delibera 
n.7/19 
 

Approvazione verbale seduta precedente 
 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approva a maggioranza 

il verbale della seduta precedente 
astenuti i Consiglieri Molinaris e Braccini perché assenti 

 

Punto 2 
 
 

Comunicazioni del Presidente 
 
Si rimandano in seguito all’approvazione del bilancio. Si passa direttamente al punto 
successivo.  
 

Punto 3 
 

Approvazione bilancio consuntivo 2018 

I Consiglieri Regionali hanno ricevuto dall’ufficio la documentazione relativa 
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all’approvazione del bilancio e la relazione del presidente. C’è un disavanzo di 20.000 € 
circa a fronte dei contributi non assegnati lo scorso anno per l’attività delegata, cui si 
somma il conguaglio di FIDAL Servizi per il passaggio dei dipendenti a FIDAL. La 
presidente ricorda che è stata fatta anche una delibera a fine anno per poter utilizzare il 
patrimonio storico al fine di sanare questo disavanzo. 

Passa la parola al Revisore dei Conti Dott. Palmero che fa un breve riassunto del 
bilancio consuntivo 2018 e passa ad illustrare i documenti inviati ai consiglieri. Lo Stato 
Patrimoniale è la fotografia della situazione finanziaria e patrimoniale del comitato al 
31.12.2018, mentre il conto economico rappresenta l’evoluzione di entrate ed uscite di 
competenza dell’intero anno 2018. Siamo di fronte ad un bilancio che chiude in 
equilibrio finanziario. L’incremento delle disponibilità finanziarie rispetto al 2017 è 
dovuto principalmente al fatto che si sono incassati tutti i crediti per contributi FIDAL 
da incassare al 31.12.2017 oltre a parte dei contributi di competenza del 2018; dovranno 
ancora esserne incassati altri di competenza 2018. Le iniziative intraprese dal Consiglio 
Regionale volte al progressivo recupero di quanto dovuto dalle società per tasse gara di 
anni precedenti ha portato i primi frutti: nel corso del 2018 sono stati incassati crediti 
per poco meno di  27.500,00 €. 

Il Consigliere Gavinelli chiede se i debiti degli anni precedenti sono stati azzerati ed è 
rimasto solo il 2018.  

Il Revisore risponde negativamente. Ci sono ancora debiti ante 2018 per un totale di 
14.000,00 € circa. Fino ad oggi è stato avviato un recupero, senz’altro importante, che 
deve continuare.  

Il consigliere Borriero chiede chiarimenti in merito alla colonna dei debiti.  

Il Revisore illustra la colonna in oggetto. Informa che ci sono i debiti verso i fornitori e i 
debiti verso le società (si tratta del borsellino online: quanto le società hanno versato a 
FIDAL Piemonte e da cui FIDAL Piemonte stessa va a prelevare per le varie 
operazioni). La liquidità presente sul conto corrente FIDAL Piemonte è in parte 
rappresentata dai debiti verso le società per gli incassi di tali anticipazioni. Ci sono poi 
incassi anticipati (versamenti delle società per affiliazioni e tesseramenti 2019). Ci sono 
poi debiti tributari verso FIDAL per Iva, ritenute ed altre imposte. Il fondo di dotazione 
esistente ad inizio esercizio 2018 si ridurrà a causa della perdita del 2018 e degli 
investimenti in immobilizzazioni materiali, portandosi a 100.000,00 € circa ad inizio 
anno 2019.  

Nel conto economico ci sono tre aspetti rilevanti. Un notevole risparmio dei costi 
generali legati al canone di locazione e alle spese per utenze quantificabile in un importo 
pari a 14.000,00 € circa, dovuto principalmente al trasferimento della sede del Comitato 
Regionale presso i locali messi a disposizione dal Coni in comodato d’uso gratuito, ma 
anche incrementi di costi: un rilevante incremento delle spese di trasferta rispetto al 
2017 (+ 36.200,00 € circa) dovuto sia all’incremento dell’attività (raduni, summercamp, 
iscrizioni a corsi istruttori), sia alla riduzione dei contributi dell’attività tecnica delegata 
per un importo pari a poco meno di 27.000,00 € (- 92% circa rispetto al 2017) ed il 
costo straordinario per il conguaglio della convenzione 2018 e competenze annuali dei 
dipendenti FIDAL Servizi (+ 7.500,00 € circa).  

Per il 2019 l’obiettivo, considerando anche le spese straordinarie, deve essere quello di  
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Delibera 
n.8/19 
 
 

chiudere in equilibrio economico.  

Interviene il Consigliere Molinaris. Il bilancio consuntivo 2018 ha due voci importanti 
(taglio attività delegata da parte di FIDAL e conguaglio FIDAL Servizi) che hanno 
influito pesantemente sul risultato 2018 e che non potevamo immaginare non essendo 
preventivabili. FIDAL non dovrebbe quindi imputarci nulla sulla negatività del bilancio.  

Riprende la parola la Presidente. In un’ottica dove il risparmio e l’oculatezza sono 
essenziali, per ora dovremmo agire in quest’ottica, poi a settembre/ottobre si potrà 
valutare se poter effettuare ulteriori spese, come per esempio le manifestazioni con 
fondo di solidarietà.  

Il consigliere Meliga si chiede perché la FIDAL punti molto sul bilancio Piemonte. 

Il Revisore spiega che il Piemonte rappresenta una realtà importante in termini di 
movimento sportivo che, al pari di altre regioni quali Lombardia, Emilia Romagna, 
Puglia ecc., ha storicamente avuto una gestione virtuosa dei propri conti. La FIDAL, 
sulla base della normativa vigente, è obbligata a detenere un livello minimo di fondo di 
dotazione, pari al 3% della media dei costi degli ultimi tre esercizi: se ogni comitato 
regionale intacca il patrimonio storico progressivo di propria competenza, ne risente 
pesantemente il patrimonio netto della Federazione nazionale. I fondi di dotazione 
presenti dei singoli CR si sono nel tempo accantonati anche grazie al mancato utilizzo 
nella totalità del loro ammontare dei contributi erogati da FIDAL nel corso degli anni 
passati.  
Prende la parola il consigliere Giannone. Ci siamo chiesti come mai, come dimostrato 
dal bilancio, sono diminuite le quote di affiliazioni? Vuol dire che ci sono meno 
tesserati. Questo è l’effetto Runcard, nella corsa su strada si vede la differenza. Le 
società perdono una media di 10-15% di tesserati. Una soluzione potrebbe essere 
pubblicizzare Runcard tramite le società, poi coinvolgere in altro modo gli interessati e 
far così pagare loro la quota associativa. 

Si discute sul mondo Runcard. La presidente ricorda come inizialmente Runcard avesse 
validità soltanto di un anno, allo scadere era necessario tesserarsi per una società, ora 
non è più così e si può rinnovarla per diversi anni. Il Vicepresidente Melardi condivide il 
pensiero del Consigliere Giannone e ritiene che si potrebbe far avere alle società gli 
elenchi dei tesserati Runcard per fare promozione presso di loro. La dipendente 
Sorrentino ricorda che FIDAL negli anni passati dava una quota del tesseramento 
Runcard (che va direttamente nelle casse di FIDAL) alle Regioni, ora anche questo 
contributo è scomparso. Il Consigliere Braccini puntualizza che però FIDAL riversa 5 
euro per ogni tesseramento Runcard EPS agli stessi EPS per incentivare l’attività. 
Questa è una disparità con quanto avviene con FIDAL.   

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approva a maggioranza 

il bilancio consuntivo 2018 
astenuto il Consigliere Di Nasso 

 

Punto 4 
 
 
 

Partecipazione FIDAL Piemonte alle seguenti rappresentative regionali: 

- Ravenna 26/05 (jun/pro) 

- Brixia Meeting 26/05 (allievi) 
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Delibera 
n.9/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fidenza 02/06 (cadetti) 

 
Le rappresentative di Brixia e Fidenza sono appuntamenti tradizionali e collaudati per le 
fasce d’età interessate, come ricorda nota inviata dal settore tecnico oggi assente in 
Consiglio, mentre Ravenna, che è una novità, non è vista con favore per le categorie 
coinvolte, che entro pochi giorni saranno impegnate nei campionati italiani di categoria. 
Dopo una breve discussione si procede alla votazione.  
  
 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità 

la partecipazione alla rappresentativa di Bressanone e Fidenza 
 
Il Consigliere Bellone, referente per l’attività master, aveva richiesto la possibilità di un 
contributo per il pullman per il Trofeo delle Regioni Master, in programma a Treviso a 
luglio. Lo scorso anno per la stessa manifestazione a Misano il contributo era stato dato.  
La Presidente non esprime parere favorevole, visto il bilancio prudente a cui si è 
costretti e visto il gran numero di rappresentative giovanili cui si prende parte. Apre la 
discussione.  
Il Vicepresidente Melardi ritiene che, visto che tra i vari sacrifici si taglia la 
rappresentativa juniores e promesse, si devono chiedere dei sacrifici anche al settore 
master. Magari quest’anno si taglierà ma il prossimo invece si farà.   
Il Consigliere Bellone ricorda che tutto il resto delle spese (vitto e alloggio) sono a carico 
dei partecipanti, motivo per il quale già gli scorsi anni molti rinunciavano. Teme quindi 
che il non contributo possa essere un ulteriore disincentivo alla partecipazione. Lo 
scorso anno il contributo per il pullman era stato di 2.000,00 €.  
Interviene la Presidente a proposito del Trofeo delle Regioni Master. Informa il 
Consiglio che il CP Asti con il movimento provinciale si propone di organizzare la 
manifestazione ad Asti nel 2020. Naturalmente se lo farà, dovrà valutare bene il budget e 
avere un’adeguata copertura degli enti locali perché non deve ricadere sul bilancio del 
Comitato Regionale.  
Interviene il Consigliere Gavinelli. Al di là del dispiacere personale di tagliare qualsiasi 
attività, è innegabile che ci siano state date direttive molto rigide sui risparmi. Togliere 
una rappresentativa giovanile come quella di Ravenna è difficile, fare una 
rappresentativa di cross dove devono mettere un contributo le società degli atleti 
partecipanti è difficile, stiamo cercando di organizzare la rappresentativa di marcia per 
Grottammare dove, anche in questo caso, le società dovranno comunque in parte 
contribuire. Se è necessario tagliare, personalmente preferirei tagliare sui master. Poi è 
necessario di cercare di bilanciare. Ad esempio le due rappresentative indoor fatte a 
Bergamo e ad Ancona potevano essere affrontate diversamente e condivise.  
Interviene il Revisore. Non è che non si possa più fare attività, sono scelte del consiglio 
dove investire e dove tagliare. Ritiene si debba tagliare sulle parti più residuali che 
incidono, piuttosto che sull’attività.  
 
Il Consigliere Bellone puntualizza che, per quanto riguarda la rappresentativa master, si 
tratta di 35/40 atleti. Negli anni si è costituito un bel gruppo, con l’intenzione di 
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Delibera 
n.10/19 
 
 
 

partecipare tutti gli anni anche con le spese a proprio carico. Ritiene si possa mediare su 
un contributo per il pullman.  
 

 Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approva a maggioranza 

contributo 50% per le spese del pullman master 
contrario il consigliere Borriero 

 
La dipendente Sorrentino informa il Consiglio che entro breve verrà chiuso il conto 
corrente che FIDAL Piemonte ha con UBI visti i disservizi e le spese. L’unica banca del 
CR resterà quindi la Banca di Caraglio.  
 

Punto 5 Varie ed eventuali 

 

La Presidente informa che il Segretario FIDAL ha comunicato che il 7 maggio sarà la 
data fissata per la conciliazione e la firma del contratto per il passaggio dei dipendenti 
FIDAL Servizi a FIDAL. In fase di conciliazione mantengono il trattamento 
economico, non è interessato il livello. Il 23 maggio ci sarà consiglio federale nel quale 
verrà stabilito che un dipendente non può ricoprire altri incarichi, successivamente ci 
sarà passaggio di livello.  

Il Consigliere Gavinelli esprime preoccupazione, un passaggio da una società ad un’altra 
a parità di stipendio ma perdendo il livello non è una cosa positiva.  

 

Prende la parola il Consigliere Bellone. Visto anche il discorso fatto dal vicepresidente 
Giordanendo di premiaazione delle categorie master, si pensava di premiare il primo di 
ogni categoria con medaglia dorata, non i primi tre che spesso nemmeno ci sono, per la 
pista. Mi fanno notare che però il regolamento è già uscito, con le premiazioni invariate 
rispetto allo scorso anno, quindi non ci sono problemi, manteniamo le premiazioni 
come fatto sino ad ora.   

 

Il Revisore esce alle ore 18.25.  

 

La Presidente riferisce dell’incontro avuto in comitato con il Consigliere Di Nasso e il 
suo collega in merito a proposta di formazione per adeguamento privacy a cui i 
presidenti di società e le società in generale si devono attenere. FIDAL Nazionale ha 
però istituito un ufficio privacy che organizza corsi analoghi.  

Prende la parola il Consigliere Di Nasso. Lo studio in cui lavora si occupa di privacy da 
oltre due anni, ci occupiamo di formazione per Comuni, Enti e privati, organizziamo 
convegni per tutti a titolo promozionale e gratuito. C’è già stata un’esperienza positiva 
nel 2018 con il CONI Liguria, per la risposta e per la diffusione territoriale, per questo si 
è pensato di promuoverlo alle federazioni sportive.  

Il Consigliere Molinaris ritiene che FIDAL Piemonte possa divulgarlo sul territorio.  

La Presidente informa che l’idea era quella di segnalare questa iniziativa anche al CONI 
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Piemonte a cui poteva interessare.   

 

La Presidente informa di aver incontrato il Comune di Novara che ha illustrato il 
Progetto Yard, il cui obiettivo è trasformare la zona sportiva in una cittadella dello sport. 
Il campo di atletica sarebbe però in promiscuità col calcio. Da qui è si è partiti a 
discutere con il Comune perché si ritiene importante salvaguardare questa realtà sul 
territorio. Il Comune non ha un piano B per evitare la promiscuità, non può accedere a 
dei finanziamenti del credito sportivo perché è moroso, ma sul territorio nessuno 
(federazioni o società sportive) ha la forza per sobbarcarsi le spese. Ci sarebbe però la 
possibilità di presentare un atto formale dove FIDAL Piemonte sottolinea l’importanza 
del campo come polo lanci regionale/interregionale. Su questa strada lavorerà l’area 
tecnica con la referente del settore lanci Marello. I lavori inizieranno nel 2020, a luglio 
2019 scade la convenzione con la gestione Spadaro.  

 

La Presidente informa che per il 2020 ASD Borgaretto richiede l’organizzazione dei 
Campionati Italiani Cross Master nel Parco Regionale di Stupinigi.  

 

Il Consigliere Borriero chiede se è possibile, a livello informatico, adottare la conferma 
delle iscrizioni online per le manifestazioni come fa la Lombardia, continuando a 
chiudere le iscrizioni il giovedì, non il lunedì come FIDAL Nazionale.  

La referente SIGMA FIDAL Piemonte, la dipendente Sorrentino spiega come funziona 
il sistema di conferma. E’ fattibile ma devono essere messi certi vincoli come fa FIDAL 
Nazionale, così come l’operatore dovrebbe essere pagato di più.  

Il Consigliere Gavinelli, su questo argomento, riporta quanto accaduto domenica 14 
aprile con le staffette giovanili a Santhià dove il problema si è evidenziato in maniera 
pesante creando ritardi. Si è pensato che la conferma online nei giorni precedenti fosse 
una soluzione. Si è confrontato prima del consiglio con la referente Sorrentino per 
capire la situazione; analizzando la situazione è emerso che ci sono tanti pro e tanti 
contro. Bisogna riunirsi, confrontarsi e mettere in pista il sistema come conviene alla 
regione.  

Il Consigliere Braccini conferma la situazione vista a Santhià, e ritiene valga la pena 
parlarne per arrivare ad una soluzione.  

Il Consigliere Borriero ricorda che il CdS Assoluto dell’11-12 maggio è organizzato da 
FIDAL Piemonte a Torino. Invita a ricordarsi per prendere le dovute misure di 
conseguenza, e non arrivare all’ultimo.   

 

 
Alle ore 18.50, esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emerse altre richieste, la riunione ha termine. 
 
 
Il Vicepresidente Vicario     Il Presidente 
Graziano GIORDANENGO     Rosa Maria BOAGLIO 
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