
 

                                                                                                        

 

 

VERBALE n.3 del Consiglio Regionale del 5 LUGLIO 2019 

 

Il giorno 5 del mese di LUGLIO 2019 alle ore 16.00 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. 6/con/RB/ms del 25/06/2019, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente  

2) Comunicazioni del Presidente  

3) Raduni Estivi  

4) Informativa su European Master Games Torino 2019 (da questo momento abbreviato con EMG) 

5) Summer Camp per master  

6) Dispositivi, apertura iscrizioni, SIGMA  

7) Programmazione riunione con le società in autunno  

8) Varie ed eventuali  

 

Sono presenti: 

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

- i Consiglieri Regionali: Fabio Amandola, Paolo Braccini, Giuseppe Colasuonno, Veronica Di Nasso, 

Mauro Gavinelli, Lodovico Meliga;  

- il membro della commissione regionale GGG, sig. Francesco Feroldi. 

Assenti: 

- i Consiglieri Regionali Graziano Giordanengo, Riccardo Borriero, Nicola Giannone, Pier Carlo 

Molinaris, Paolo Melardi, e il Fiduciario Regionale GGG Silvia Springolo. 

Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il Revisore Regionale dei Conti Dott. Vittorio Palmero, il 

Fiduciario Tecnico Regionale Clelia Zola (da questo momento abbreviato FTR), la dipendente FIDAL 

Francesca Sorrentino, la dipendente FIDAL Ada Barbara Truncellito (redazione verbale), la dipendente 

FIDAL Myriam Scamangas  

Alle ore 16.00 la riunione ha inizio. 

 

Punto 1 

 

 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Si astengono i consiglieri Giuseppe Colasuonno e Fabio Amandola poiché assenti al 

precedente CR. 

L’approvazione del verbale della seduta precedente è rimandata  

alla seduta successiva per mancanza del numero legale. 

Punto 2 

 
 
 

2) Comunicazioni del Presidente  

La Presidente prende la parola ed espone ai presenti i seguenti punti: 

• Sostituzione maternità della dipendente Myriam Scamangas 



 

                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essendo la dipendente Myriam Scamangas entrata in maternità anticipata nell’ultima 

settimana di giugno, si pone il problema della sostituzione della stessa e delle mansioni 

da essa svolte.  

Il Segretario Generale FIDAL e l’Ufficio Risorse Umane FIDAL, consultati dalla 

Presidente Boaglio, hanno dato come possibile indicazione di seguire la prassi che 

normalmente si adotta presso gli uffici di FIDAL Nazionale: il lavoro dovrà essere 

suddiviso, nella maniera più equa e razionale possibile, tra i rimanenti tre dipendenti del 

Comitato Regionale, quanto meno per la parte di attività più attinente alle mansioni di 

ufficio e segreteria. 

Per ciò che concerne la mansione di addetto stampa (ovvero redazione comunicati 

stampa e delle news sull’attività regionale da pubblicarsi puntualmente sul sito internet, 

nonché la gestione dei profili social di FIDAL Piemonte) le stesse si ritiene dovrebbero 

essere affidate ad una figura che abbia conoscenze maggiormente specializzate 

nell’ambito dell’atletica regionale. La stessa persona dovrà essere necessariamente in 

possesso del tesserino da pubblicista. 

La Presidente riferisce in Consiglio dei due colloqui avvenuti il giorno prima in 

Comitato Regionale con due candidate che essa stessa sta ancora valutando per 

eventuale inserimento, poiché le persone incontrate devono ancora comunicare diverse 

informazioni essenziali per poter finalizzare la scelta (compenso richiesto e disponibilità 

oraria). 

Interviene il FTR Clelia Zola chiedendo maggiori informazioni circa le due figure 

incontrate, se dovrà essere compito del Consiglio valutare e decidere chi sarà a sostituire 

la dipendente Scamangas. 

La Presidente passa a descrivere i profili delle due candidate, Alessandra Ramella e 

Giorgia Balzola e si apre il dibattito circa i due profili professionali, l’ipotetico compenso 

e le possibili modalità di espletamento delle mansioni. 

Il Revisore dei Conti rileva alcune difficoltà sotto il profilo dell’inquadramento della 

eventuale figura che sarà incaricata, poiché nessuna delle due possiede partita iva. Prima 

di operare una qualsiasi scelta, sarà necessaria una nuova verifica con l’Ufficio Risorse 

Umane di FIDAL, per ottenere indicazioni specifiche circa l’inquadramento 

dell’eventuale sostituto. 

Si rimanda pertanto la decisione a dopo le dovute verifiche. 

Nel frattempo, il Consiglio passa a valutare il possibile compenso per la sostituzione di 

Myriam Scamangas: viste le attività richieste, si ipotizza possa aggirarsi intorno al 20% 



 

                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dello stipendio netto della dipendente. 

Il consigliere Braccini propone una terza figura, Gualtiero Falco, giornalista pubblicista, 

che potrebbe non avere i problemi sopra citati di inquadramento, ma anche il suddetto 

risulta infine essere già lavoratore dipendente senza partita iva. 

Vista la necessità di acquisire e verificare ulteriori informazioni sul possibile 

inquadramento contrattuale del/della sostituto/a, la decisione sulla questione viene 

riaggiornata ad un momento successivo. 

• Supporto del CR al Meeting di Sestriere, 4 agosto 2019:  

Il 4 di agosto a Sestriere (TO) si svolgerà l’oramai consueto meeting voluto dal 

responsabile federale per la performance, Prof. Elio Locatelli, e si chiede anche 

quest’anno supporto tecnico-organizzativo al Comitato Regionale che, con il consueto 

spirito di collaborazione e promozione per tutti gli eventi di questo genere svolti sul 

territorio regionale, lo fornirà senza dubbio.  

Si procederà all’invio della richiesta contributo al Comune di Sestriere per le spese che si 

andranno a sostenere. 

 

• Trasferimento dell’atleta Davide Kisyov 

La Presidente Boaglio introduce dunque al Consiglio la questione relativa all’anomalia di 

trasferimento dell’atleta Davide Kisyov, trasferitosi nel 2019 dalla società Safatletica 

Piemonte alla società CUS Torino. 

A seguito di segnalazione da parte della società Safatletica Piemonte ed a seguito della 

documentazione prodotta a supporto dalla stessa società, il Comitato Regionale ha 

rilevato un’anomalia circa il trasferimento richiesto dall’atleta sotto vincolo Kisyov 

Davide, già autorizzato in data 16 febbraio ai sensi dell’art. 16 comma 3 del 

Regolamento Organico. 

Tuttavia, dalla segnalazione successiva giunta alla Procura Federale e al Comitato 

Regionale in data 16 aprile, dalla documentazione successivamente fornita, attesi i tempi 

richiesti per il pronunciamento in merito della Procura Federale e, a seguire, del 

Comitato Regionale, è emerso quanto segue: 

• che l’atleta non aveva fornito, benché più volte sollecitato attraverso comunicazioni 
tracciabili ed entro i tempi stabiliti dai Regolamenti, l’Informativa sul trattamento 
dei dati alla sua società di provenienza Safatletica Piemonte; 

• che l’atleta fosse tenuto fornire tale Informativa, poiché sotto vincolo, al momento 



 

                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.11/19 

 

dell’invito inviato per iscritto da parte della Safatletica Piemonte; 

• che di conseguenza, senza tale Informativa, non è stato possibile dare seguito al 
rinnovo del tesseramento da parte della società di appartenenza, che ne aveva tutto il 
diritto; 

• che la società di destinazione, CUS Torino, fosse perfettamente a conoscenza della 
situazione di vincolo dell’atleta Davide Kisyov, come emerge dalla richiesta di nulla 
osta e liberatoria inviata dal CUS Torino alla società di appartenenza dell’atleta, in 
data 21 novembre 2018, alla quale la società di appartenenza rispondeva che il nulla 
osta e la liberatoria per l’atleta Kisyov sarebbero stati rilasciati solo a fronte del 
versamento di una determinata cifra (che la società stessa aveva diritto a pretendere). 

Pertanto, dopo aver visionato e valutato tutta la documentazione e le motivazioni 

prodotte dalle due rispettive società, interpellate entrambe dal Comitato Regionale, il 

Consiglio Regionale all’unanimità rileva: 

• l’effettiva mancanza, da parte dell’atleta Davide Kisyov, del rispetto di quanto 
prescritto dal comma 4 dell’art. 16 del Regolamento Organico,  

• che, ai sensi del comma 5 dell’art. 16 del Regolamento Organico, la società 
Safatletica Piemonte può ritenersi a tutti gli effetti parte lesa, 

• l’insussistenza delle motivazioni prodotte dalla società CUS Torino, giunte via mail e 
a firma del proprio Direttore Tecnico, in data 2 luglio 2019, a seguito della richiesta 
di liberatoria da parte del Comitato Regionale. 

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

 

• che, ai sensi dell’articolo 11 comma 11 del Regolamento Organico, si sospenda 
momentaneamente, a far data dal 5 luglio 2019, l’atleta Davide Kisyov, con 
contestuale comunicazione alle due società coinvolte; 

• che si invitino, attraverso una comunicazione ufficiale, le due società coinvolte, 
ovvero la Safatletica Piemonte, società di provenienza e parte lesa e la società di 
destinazione CUS Torino, a trovare un accordo per dirimere la questione 
pacificamente, facendo pervenire agli uffici del Comitato Regionale la liberatoria 
per l’atleta in questione; 

• che la sospensione dell’atleta Kisyov sia revocata immediatamente al ricevimento 
della liberatoria sopra citata; 

• che, al contrario, qual ora alcuna liberatoria dovesse pervenire entro i termini 
comunicati successivamente nella relativa lettera indirizzata alle due società, il 
Comitato Regionale si riserverà di agire ai sensi dell’art. 11 comma 11 del 



 

                                                                                                        

 

Regolamento Organico, ovvero annullare il tesseramento dell’atleta; 

• che si accordi al CUS Torino, qual ora lo ritenesse opportuno, la possibilità di 
visionare tutta la documentazione relativa alla questione, presso gli uffici del 
Comitato Regionale, durante gli orari di apertura dell’ufficio stesso. 

Punto 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Raduni Estivi. 

Prende la parola il FTR Clelia Zola per descrivere l’attività programmata per la stagione 

estiva 2019. I raduni si svolgeranno nelle stesse sedi degli scorsi anni, secondo il 

seguente calendario: 

➢ Sestriere (TO):   

- MEZZOFONDO E MARCIA, 22 - 27 agosto  

➢ Mondovì (CN):   

- PROVE MULTIPLE, VELOCITA’ E OSTACOLI, 22-27 agosto  

- SALTI E LANCI, 27 agosto – 1settembre 

➢ Torino (TO): 

 - ASTA, 26 – 29 agosto (chiusura ufficiale il 31 agosto con gara di salto con l'asta in 

piazza ad Aosta).  

Sottolinea, inoltre, che le date sono state scelte anche in funzione del Campionato 

italiano su strada che si svolgerà a Canelli l’8 settembre 2019.   

Comunica la presenza di tecnici della struttura tecnica nazionale (G. Crepaldi, C. 

Coslovich, N. Vizzoni) presso i raduni relativi regionali, autorizzata dal Direttore 

Tecnico nazionale A. La Torre, con soggiorno a carico del Comitato Regionale. 

 

Prende la parola il consigliere Gavinelli evidenziando la necessità di una struttura per 

attività al coperto durante il raduno di Sestriere. Chiede inoltre di riconsiderare la 

proposta dei Referenti di Settore di raccogliere le iscrizioni ai raduni tramite le 

“iscrizioni on line”, per ovviare ad una serie di problemi di natura pratica, assicurativa, 

legati anche alla verifica del certificato medico per l’attività agonistica. 

 

Il consigliere Colasuonno esprime dei dubbi sui criteri stabiliti per i minimi dei raduni. 

 

Il FTR Zola spiega che i criteri, elaborati con la Scamangas, sono legati in primis ad un 

problema di budget: junior e allievi, eccetto quelli dell’alta qualificazione che il Comitato 

cerca di tutelare, dovranno tutti versare una quota di partecipazione, poiché l’attuale 

budget per l’attività tecnica non consente, pur volendo, di fare diversante. Un discorso a 

sé merita i minimi della categoria cadetti: per incentivarne la partecipazione ai raduni ed 

ai Campionati Italiani Cadetti/e, il settore tecnico regionale cerca di adattare i minimi in 

funzione dei parametri dei risultati annuali, per rimanere entro i numeri e i limiti imposti 

http://www.fidal.it/content/Raduno-estivo-salto-con-l-asta/122035
http://www.fidal.it/content/Raduno-estivo-salto-con-l-asta/122035


 

                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delibera 
n.12/19 

 

 

dal budget, quindi il tipo di valutazione che si fa è una valutazione ponderata tra minimi 

dell’annata e budget disponibile. 

Il consigliere Colasuonno conferma di comprendere la logica, ma chiede come mai tali 

minimi non siano stati condivisi con il consiglio prima di renderli ufficiali con 

pubblicazione. 

Il FTR Zola risponde che la situazione del budget del settore tecnico è nota da tempo e 

sarebbe dunque stato ridondante fare, nuovamente, una comunicazione ad hoc. 

 

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

quote, sedi e date dei raduni estivi 2019. 

 

Si invitano, infine, i consiglieri regionali a partecipare ai raduni, in qualità di 

rappresentanti del Consiglio e pertanto a carico del CR. 

Punto 4 

 

 

4) Informativa su EMG TORINO 2019. 

La Presidente procede ad informare sullo stato dell’arte dell’organizzazione degli 

European Master Games (EMG): riferisce circa l’incontro con il Comitato 

Organizzatore, che ha avuto particolare focus sulla location della 21 km che si svolgerà 

al Parco La Mandria/Reggia di Venaria. La collaborazione tra Comitato Organizzatore e 

Comitato Regionale prosegue senza grandi intoppi e, dal punto di vista organizzativo, al 

momento risulta essere tutto sotto controllo.  

Su richiesta del Revisore dei Conti dott. Palmero, la Presidente conferma che si è 

raggiunto Il numero di iscritti minimo per garantire l’intero contributo previsto dal 

Comitato Organizzatore. 

La dipendente Sorrentino evidenzia come il Comitato Organizzatore stia gravando il 

Comitato Regionale di alcune spese non previste per materiali (ad esempio vestiario 

giudici e volontari, acqua, allestimenti speciali presso la location di Venaria Reale dove il 

Comitato Organizzatore ed il Comune hanno imposto lo svolgimento della gara 21 km, 

nonostante il parere sfavorevole più volte ribadito dal Comitato Regionale, che per 

ragioni tecnico-organizzative, avrebbe indicato il Parco Ruffini come la location più 

adatta). 

Il Revisore richiede un prospetto dei preventivi di spesa a carico del Comitato 

Regionale: gli sarà sottoposto a breve, purtroppo mancante della voce completa relativa 

all’accomodation dei giudici, poiché i numeri non sono ancora stati definiti dal 

responsabile GGG. 

Preso atto di quanto riferito, la discussione prosegue sui successivi argomenti. 

 

Punto 5 5) Summer Camp per categoria Master.  



 

                                                                                                        

 

Viste le richieste arrivate dal territorio, si propone l’organizzazione di un Summer Camp 

di atletica per gli atleti della categoria master presso la località di Sestriere (TO), dove già 

si svolgono con un buon successo partecipazione quelli giovanili. Tale proposta, seppur 

ritenuta molto interessante, dovrà essere ridiscussa il prossimo anno per tempistiche 

organizzative ridotte e per le problematiche relative all’imminente rifacimento, da parte 

del Comune di Sestriere, della pista di atletica. 

Punto 6 

 

 

 

 

 

 

6) Dispositivi, apertura iscrizioni, SIGMA.  

La dipendente Sorrentino, referente Sigma per il Piemonte, espone le problematiche 

relative alle difficoltà degli operatori Sigma da ricondursi ai reiterati ritardi di operatività. 

Vengono lamentati, inoltre, da alcuni consiglieri e dal referente commissione GGG 

Feroldi, frequenti ritardi nella pubblicazione delle manifestazioni sul calendario 

regionale: tali ritardi pare siano da ricondursi ai ritardi di invio del dispositivo 

organizzativo, riveduto e corretto, da parte degli organizzatori. 

Il FTR Zola propone di riportare all’interno del Comitato Regionale la redazione dei 

dispositivi dei Campionati Istituzionali pista, ad opera del FTR stesso, affiancato e 

supportato da un dipendente del Comitato Regionale stesso. 

Si sottolinea inoltre la necessità e l’importanza di condividere i dispositivi sempre e 

preventivamente con il gruppo giudici gara, cosa che troppo spesso non accade 

generando problemi di natura organizzativa e tecnica. 

Il consigliere Gavinelli propone che, visto che la stesura del calendario con le gare 

ufficiali ha una scadenza ben definita, si impongano alle società organizzatrici delle 

scadenze più strette di accettazione e invio dispositivo. Chiede inoltre se sia fattibile 

l’utilizzo del sistema delle conferme on line. 

La dipendente Sorrentino, spiega che ciò è possibile solo con il sistema SIGMA TOP di 

cui gli operatori SIGMA piemontesi non sono provvisti, avendo a disposizione solo la 

versione standard del programma. 

Il membro della commissione regionale GGG, Feroldi, propone di pubblicare sui 

dispositivi un orario gara “non dettagliato”, indicando solo gli orari delle prime gare con 

l’indicazione scritta che le altre gare si svolgeranno “a seguire”. 

Il FTR Clelia Zola re-introduce anche l’annosa questione dei calendari provinciali 

troppo intensi e poco razionali, che non si potrà dibattere in questa sede, ma si dovrà 

comunque affrontare e risolvere quanto prima, in quanto l’attività dei Comitati 

provinciali deve essere organica all’attività del Comitato Regionale, non il contrario. 

Punto 7 

 

7) Programmazione riunione in autunno con le Società piemontesi affiliate.  

La Presidente comunica che, su input del vicepresidente vicario Graziano Giordanengo, 

si vorrebbe programmare entro, il mese di ottobre 2019, un incontro con le Società 

piemontesi affiliate per affrontare esigenze e valutazioni di natura tecnico-organizzativa, 

volte al miglioramento dell’attività.  



 

                                                                                                        

 

Con l’occasione si potrà affrontare anche una breve verifica di mandato. 

L’argomento si potrà affrontare e pianificare meglio in un consiglio di presidenza 

convocato appositamente. 

Punto 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delibera 
n.13/19 

 
 
 
 
 

8) Varie ed eventuali  

• Questione Calendario Condiviso con gli EPS: 

Si affronta dunque un tema proposto precedentemente via mail dal vicepresidente 

vicario Graziano Giordanengo, riguardo al calendario condiviso con gli Enti di 

Promozione Sportiva (EPS): tale calendario raggruppa tutte le manifestazioni 

organizzate dagli EPS e comunicate al Comitato Regionale ogni 6 mesi. 

A queste manifestazioni gli atleti tesserati Fidal sono autorizzati a partecipare senza 

incorrere in sanzioni da parte di FIDAL. La convenzione è stata oggetto di diverse 

discussioni e, fino ad oggi, sembrava che bastasse la comunicazione da parte degli EPS 

in tempo (30 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni per la UISP e nel 

semestre precedente per gli altri Enti). Questo ha comportato che, in alcune occasioni, 

manifestazioni istituzionali FIDAL avvenissero in concomitanza con manifestazioni di 

un EPS, penalizzando gli organizzatori FIDAL che solitamente spendono di più per 

organizzare la stessa. 

Tale problematica è stata oggetto di recenti colloqui tra Graziano Giordanengo e con il 

Segretario Generale Fabio Pagliara, al quale è stato esposto il problema ed al quale è 

stata proposta la soluzione di non accettare nel calendario condiviso le manifestazioni 

della stessa tipologia (strada /strada o montagna/montagna ecc..) se si svolgono nella 

stessa provincia o a poca distanza e togliendo anche le mezze maratone.  Il Segretario 

Generale prende ha preso in considerazione la proposta ed ha espresso la disponibilità 

di parlarne al Consiglio Federale. 

Sono state ricevute richieste di inserimento nel calendario condiviso del secondo 

semestre e, come gruppo di lavoro della relativa Commissione, cui il vicepresidente 

Giordanengo, è stato proposto di non inserire alcune manifestazioni e la manifestazione 

“La Mezza che Vale” di Torino. 

 

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

di non inserire nel calendario condiviso le manifestazioni EPS concomitanti con 

manifestazioni FIDAL della stessa tipologia (ad esclusione delle non 

competitive) se si svolgono nella stessa Provincia o a poca distanza e di non 

accettare le mezze maratone. 

 

• Acquisto anemometro per l’area del VCO:  



 

                                                                                                        

 

 
 
 
 

Delibera 
n.14/19 

 

Il consigliere Gavinelli solleva la necessità di un nuovo anemometro per il VCO e 

sottopone al consiglio due preventivi.  

 

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

l’acquisto dell’anemometro per il CP VCO, 

 demandando la scelta del modello più adatto al gruppo GGG. 

 

Alle ore 18.00 il consigliere Fabio Amandola abbandona il Consiglio Regionale. 

 

La riunione continua su altri temi di natura più informativa. 

• Incontro Associazione Culturale Smart Atletica - Biella (BI) 14/7/2019 

Domenica 14 Luglio 2019 in occasione dei Campionati Piemontesi Assoluti di Atletica 

Leggera, che si terranno al Campo Sportivo Pozzo/Lamarmora di Biella, l’Associazione 

Culturale SMART ATLETICA, partire dalle 11.30, incontrerà le società piemontesi, in 

accordo col Comitato Regionale FIDAL Piemonte. 

SMART ATLETICA, presieduta da Massimo Magnani, è un’associazione nata con lo 

scopo di contribuire alla crescita dell’Atletica Italiana secondo una concezione moderna, 

innovativa per rispondente a bisogni ed esigenze di un’utenza che sono cambiati e 

cambieranno ancora nei prossimi anni (fonte: Comunicato Stampa dell’Associazione 

Smart Atletica) 

Il FTR Clelia Zola invita i consiglieri presenti a coinvolgere le Società sul proprio 

territorio in questo incontro e ad altri simili, anche di altri gruppi e correnti, perché è 

importante per il territorio partecipare, ascoltare, capire nuove idee e possibili nuovi 

modelli di sviluppo per l’atletica del domani. 

Si passa ad un breve esame della situazione dell’atletica nazionale, con le sue ricadute 

tecniche sulle convocazioni. È importante per questo rendere le società più consapevoli 

di quanto accade a livello non solo locale/territoriale ma anche a livello nazionale. 

 

Alle ore 18.40 il consigliere Giuseppe Colasuonno abbandona la riunione. 

 

Alle ore 19.00 Francesco Feroldi membro commissione regionale GGG, abbandona la 

riunione. 

 

Alle ore 19.30, esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emerse altre richieste, la riunione ha termine. 

 

Il Presidente Fidal Piemonte 

   Rosa Maria BOAGLIO 


