VERBALE n. 4 del Consiglio Regionale del 20 settembre 2019
Il giorno 20 del mese di settembre 2019 alle ore 14.30 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. 12/seg/RMB/fs del 07/09/2019, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbali sedute precedenti;
2) Comunicazioni del Presidente;

3)
4)
5)
6)

Rappresentative giovanili (Forlì 5-6/10 – Grottammare 20/10 p.v.);
Regolamenti cross 2020: conferme e modifiche;
Programmazione incontro con le Società;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
-

il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Rosa Maria Boaglio

-

i Consiglieri Regionali: Fabio Amandola, Flavio Bellone, Riccardo Borriero, Paolo
Braccini, Giuseppe Colasuonno, Mauro Gavinelli, Nicola Giannone, Graziano
Giordanengo, Lodovico Meliga, Paolo Melardi, Pier Carlo Molinaris e il Fiduciario
Regionale GGG Silvia Springolo.

-

il Consigliere Regionale Veronica Di Nasso.

Assenti:
Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il Revisore Regionale dei Conti Dott. Vittorio Palmero, il
Fiduciario Tecnico Regionale Clelia Zola, il referente Regolamenti Sebastiano Scuderi, le dipendenti Fidal
Francesca Sorrentino (redazione verbale) e Ada Truncellito.
Alle ore 14.30 la riunione ha inizio.
_______________________________
Punto 1
Delibera
n. 15/19
Punto 2

Approvazione verbali sedute precedenti:
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva a maggioranza
il verbale del 16/04/2019 e 05/07/2019 e
astenuto il consigliere Bellone (assente al CR del 16/04/2019)
Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente rimanda le comunicazioni al punto 6.

Punto 3

Rappresentative giovanili (Forlì 5-6/10 – Grottammare 20/10 p.v.):
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Il Presidente e il FTR lasciano la parola al consigliere Gavinelli, referente commissione
marcia, per presentare la proposta di una prima rappresentativa di marcia a Grottammare
(AP) a metà ottobre. E’ stato effettuato un primo sondaggio tra le società per verificare
l’interesse per un autobus e una location unici per la rappresentativa regionale e gli
individualisti. Il gruppo marcia è cresciuto in questi ultimi anni, è un gruppo molto
integrato che meriterebbe una soddisfazione di questo tipo. La segreteria del CR ha già
richiesto alcuni preventivi sia per il trasporto che per l’alloggio.
La Presidente espone le problematiche del budget prima di pensare ad un eventuale
contributo.
Il FTR parla delle rappresentative:
- propone per gli individualisti a Forlì, a carico del CR solo l’autobus, mentre il soggiorno
resta a carico delle rispettive società (come scorso anno).
-per la marcia, anche se bisognerebbe dare uno scossone al settore marcia, crede che la
categoria ragazzi debba essere considerata ancora promozionale. Valuta che per la marcia
sarebbe importante dare un minimo di contributo, evitando i costi eccessivi che si stanno
avendo con le prove multiple.
Delibera
n. 16/19

Punto 4

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
il pagamento dell’autobus
per rappresentativa Grottammare e per gli individualisti di Forlì.
Regolamenti cross 2020 - conferme e modifiche:
Prende la parola il consigliere Braccini esponendo le problematiche che devono essere
prese in considerazione: 1) il numero di prove giovanili; 2) pacco gara e iscrizioni alle gare:
Il Vicario Giordanengo ricorda che sono da ridurre i premi alle società rispetto allo scorso
anno, in quanto il regolamento era stato redatto prima della stesura del bilancio
preventivo.
Il FTR interviene confermando che il primo problema del calendario cross è che in 8/10
domeniche si vorrebbe accontentare un numero di 20/24 richieste di abbinamento. Negli
anni si è provato a rispettare territorialità, a dividere le categorie giovanili/assolute/master
e quindi qualsiasi decisione presa accontenterà alcuni e scontenterà altri. Per il numero di
gare cadetti, è noto che le prove ad inizio gennaio sono poche rappresentative. E’ possibile
scegliere tra:
1)Andare a tutelare solo l’attività istituzionale, offrendo i servizi ma obbligando a tassa
iscrizione di 3 euro anziché 8 euro senza pacco gara;
2)Lasciare tutto come è;
3)Non incidere sui costi iscrizioni, ma tagliare drasticamente i servizi offerti dal Cr.
Il consigliere Gavinelli lascerebbe la scelta delle convocazioni per la rappresentativa di
cross a discrezione del settore tecnico, senza obbligo di partecipazione a tutte le prove del
trofeo.
2

Il consigliere Molinaris afferma che ci si trova davanti alla scelta tra supportare le società
che portano gli atleti alle gare o supportare le società che organizzano.
Alle ore 15.20 entra il consigliere Giannone.
Il FTR propone di fare solo 4 prove di selezione eliminando le staffette.
Il vicario Giordanengo propone di eliminare una prova individuale e conservare le
staffette come prima o ultima prova del Trofeo di cross, cercando di diminuire le trasferte
alle società o conservare la territorialità.
Il FTR informa della richiesta del Runner Team di organizzare a Volpiano la prova
assoluta concomitante con una prova giovanile.
Si fa il punto della situazione, cercando di ridurre gli impegni alle società (solo 5
settimane), componendo il Trofeo di Cross:
- giovanili + assoluti (2) – Volpiano/Luserna?
- giovanili + master (1) - staffette giovanili+assolute+master (non indicativa per rappresentativa
cadetti) – trofeo assegna titolo regionale ed è prima prova del trofeo (poco
impegnativa a livello tecnico - 19/1)

Delibera
n. 17/19

Dopo ampia discussione e visto l’accordo dei consiglieri, il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
di dare mandato al Commissione Cross di:
1) mantenere la territorialità, riducendo il numero di prove giovanili (3 individuali +
staffetta), offrire sigma e servizio crono manuale GGGG ove richiesto (non più Sdam);
2) proporre per le prove istituzionali questi costi di iscrizione: €3,00 giovanili ed €4,00
adulti senza obbligo pacco gara.

Punto 5

Programmazione incontro con le Società:
Si propone di indire un incontro con le società/organizzatori per valutare le opinioni sui
trofei prima della stesura regolamenti, coinvolgendo i CP, prima delle premiazioni dei
trofei.
Si propone altresì di stilare un questionario (stilato da referente di ogni commissione
entro 20 ottobre) da inviare alle società chiedendo un feedback sulle varie tematiche:
regolamenti, premiazioni, ecc.

Varie ed eventuali:
La Presidente comunica ed invita a partecipare il prossimo 26 ottobre c/o il Collegio
Sacra Famiglia di Torino al seminario rivolto ai dirigenti di società con relatori del
Nazionale.
La Presidente presenta le richieste di contributi ricevute:
• donazione tassa euro manifestazione None;
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•
•
•

richiesta Atl. Trinacria di integrazione materiale danneggiato per campo di
Novara;
richiesta contributo Safatletica per materiale scuola vincitrice festa finale progetti
Comune di Torino;
richiesta contributo Atl. Ivrea per la manifestazione Bambino e Bambina Sprint.

Il CR decide di lasciare sospesi tutti i contributi fino al prossimo consiglio, quando si avrà
un’idea più chiara del consuntivo 2019 e nel quale si dovranno definire i criteri di
assegnazione.
Tutti i Consiglieri sono contrari sul contributo per il campo di Novara per non creare
conflitti con altri campi e province.
La Presidente, per quanto riguarda il campionato Italiano di Canelli dello scorso 8
settembre, informa che il Consiglio Federale ha inviato gli atti della manifestazione alla
Procura Federale. Mostra al CR la lettera inviata al Nazionale (allegata al presente verbale).
Alle ore 17.00 il Revisore lascia la riunione.
Interviene il consigliere Amandola informando di aver inviato due mail: nella prima
risposta assumeva le proprie responsabilità evidenziando però che le negligenze sono più
varie; nella seconda ha relazionato in modo più dettagliato quanto accaduto, evidenziando
altresì la maleducazione degli atleti ancor prima dell’inizio della manifestazione.
Il consigliere Amandola sente doveroso presentare le proprie dimissioni per aver creato
problemi a questo Comitato.
Il consigliere Colasuonno evidenza le responsabilità del DT.
Dopo ampia discussione confidenziale, il Consiglio regionale all’unanimità rifiuta le sue
dimissioni per dare un segnale di unità del CR, restando in attesa di chiarimenti dalla
Procura Federale.
Alle ore 18.30, esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emerse altre richieste, la riunione ha termine.
F.to Il Vicepresidente Vicario
Graziano GIORDANENGO

F.to Il Presidente
Rosa Maria BOAGLIO
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