VERBALE n.4 del Consiglio Regionale del 5 NOVEMBRE 2019
Il giorno 5 del mese di novembre 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. 13/seg/RMB/fs del 07/09/2019, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Approvazione Bilancio Preventivo 2020;
4) Approvazione tasse gara e quote tesseramenti 2020;
5) Approvazione regolamento e calendario Cross 2020;
6) Attività indoor istituzionale 2020;
7) Ratifica date e proposte sedi feste regionali 2019;
8) Approvazione regolamento assegnazione voti per Assemblee elettive;
9) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Rosa Maria Boaglio;
- i Consiglieri Regionali: Paolo Melardi, Graziano Giordanengo, Paolo Braccini, Nicola Giannone,
Giuseppe Colasuonno, Veronica Di Nasso, Mauro Gavinelli, Lodovico Meliga; Pier Carlo Molinaris,
Riccardo Borriero,
Assenti:
- i Consiglieri Regionali Fabio Amandola, Flavio Bellone, il Fiduciario Tecnico Regionale Clelia Zola, il
Fiduciario Regionale GGG Silvia Springolo.
Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il Revisore Regionale dei Conti Dott. Vittorio Palmero, la
dipendente FIDAL Francesca Sorrentino, la dipendente FIDAL Ada Barbara Truncellito (redazione
verbale), il responsabile regionale dei regolamenti Sebastiano Scuderi
Alle ore 16.00 la riunione ha inizio.
Punto 1

Delibera
n.18/19

1) Approvazione verbale seduta precedente
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva a maggioranza
il verbale del 20/09/2019

astenuta la consigliera Veronica Di Nasso perché assente nella precedente seduta del
consiglio.
Alle ore 16.30 entra il consigliere Riccardo Borriero.
Punto 2

Delibera
n.19/19

Punto 3

2) Approvazione Bilancio Preventivo 2020 e relazione del Presidente
La Presidente introduce per l’approvazione, il bilancio preventivo 2020, già inviato in
visione al consiglio.
Lascia la parola al Revisore che espone i dati del bilancio preventivo 2020. Segue
relazione e descrizione analitica del documento (per maggiori dettagli visionare Allegato
A e Allegato A2).
La Presidente comunica quanto discusso in Consiglio Nazionale, svoltosi in data 30
ottobre 2019 a Roma, relativamente alle più importanti novità che saranno introdotte
nel 2020 sulla ripartizione di quote e contributi ai Comitati Regionali, per le quali
restiamo in attesa di delibera ufficiale da parte di FIDAL e che potrebbe portare ad una
variazione del bilancio approvato in data odierna.
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva a maggioranza il bilancio preventivo 2020
Si astengono i consiglieri Veronica Di Nasso e Giuseppe Colasuonno
3) Comunicazioni del Presidente
La dipendente Francesca Sorrentino comunica che si rende necessaria una variazione di
bilancio relativa agli European Master Game Torino 2019 (EMG) per l’inserimento del
contributo e dei relativi costi all’interno del bilancio consuntivo 2019.
Il budget di previsione inserito in convenzione con il CR del 31/01/2019 aveva un
importo di € 92.210,00. A consuntivo l’importo relativo alle spese vive effettivamente
sostenute è risultato essere di € 90.263,30 e che il COL dovrà riconoscerci. Al momento
abbiamo incassato circa il 70% del contributo, mente la restante parte, per un totale di €
25.963,30, sarà corrisposta a completamento delle verifiche del report finale presentato.
Viene infine sottolineato dalla Presidente, come vi siano stati ottimi riscontri da parte
del COL degli EMG circa organizzazione delle attività afferenti all’atletica leggera, grazie
alle capacità e competenze delle figure, individuate dal Comitato Regionale e da Fidal
Servizi, che hanno gestito i vari aspetti delle gare svoltesi allo Stadio Primo Nebiolo e al
Parco della Mandria (addetti gestione campo gara e percorso, Fidal Servizi, delegato

tecnico, giudici).
Il Revisore dei Conti sottolinea, inoltre, quanto virtuosa sia stata la gestione del fondo
stanziato per l’organizzazione dell’evento che ha consentito di realizzare tutte le attività
previste rimanendo ampiamente nel budget preventivato senza intaccare la liquidità del
Comitato Regionale.
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva a maggioranza la variazione
si astiene il consigliere Giuseppe Colasuonno

Delibera
n.20/19

Punto 4

4) Tasse approvazione 2020 delle diverse tipologie di manifestazioni e diritti di
segreteria.
Ad inizio discussione la Presidente comunica, tra le novità stabilite da FIDAL per il
2020, che le gare da 5 km e 10 km diventeranno esclusivamente gare di calendario
nazionale (tipologia bronze) ma con costo di approvazione stabilito e incassato dal
Comitato Regionale.
Cede la parola al Vicepresidente Vicario Graziano Giordanengo che illustra le Tasse
approvazione 2020 delle diverse tipologie di manifestazioni: restano sostanzialmente
uguali allo scorso anno, con variazioni eventuali inserite nell’Allegato B

Delibera
n.21/19

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
quanto sopra esposto
•

Diritti di segreteria per i trasferimenti anno 2020: la quota dei diritti di segreteria
applicata ai trasferimenti ammonterà a € 35
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva a maggioranza
la quota di € 35 per i diritti di segreteria.
Contrari i consiglieri Nicola Giannone, Veronica Di Nasso e Beppe Colasuonno

Punto 5

5) Approvazione regolamento e calendario regionale Cross
rappresentativa regionale Cross a Casal Maggiore (CR) 01-12-2019

2020

e

Il consigliere Paolo Braccini, membro della Commissione regionale Cross, presenta i
regolamenti ed il calendario regionale di Cross per il 2020 (vedi Allegato C).

Seguendo il criterio di maggior efficienza, è stato deciso un accorpamento delle sedi:
n.8 prove saranno ospitate in n. 6 sedi.
Le quote di iscrizione sono stabilite come segue:
3 € per categorie giovanile;
4 € per categoria assoluta;
con possibilità di avere il pacco gara se indicato durante l’iscrizione, attraverso ulteriore
quota integrativa, comunicata di volta in volta dall’ organizzatore.
Il Vicepresidente Paolo Melardi sottolinea l’importanza di informare le Società di quanto
sopra riportato, attraverso apposita e adeguata comunicazione tramite newsletter Fidal
Piemonte (Fidal Piemonte News) e dispositivo.
Il calendario è già pronto per la pubblicazione.
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
calendario e regolamento regionale Cross 2020 e quote sopra riportate

Delibera
n.22/19
•

Delibera
n.23/19
Punto 6

Incontro Per Rappresentative Regionali Di Cross Cadetti e Allievi a Casal Maggiore
(Cremona) 1dicembre 2019.
Si propone la partecipazione di una rappresentativa piemontese all’Incontro: la
Presidente comunica che il FTR Clelia Zola, assente nella riunione odierna, ma già
interpellato a suo tempo, ha espresso parere positivo.
Vitto e alloggio per i 14 atleti della rappresentativa, oltre che per n. 2
accompagnatori, sarà a carico degli organizzatori.
Il Comitato Regionale si farà carico del trasporto e del soggiorno per eventuali
autisti. Sarà valutata la migliore soluzione di traporto.

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
la partecipazione di rappresentativa piemontese all’Incontro di Cross di Casalmaggiore.
6) Attività indoor istituzionale 2020.
Il consigliere regionale e membro della Commissione Pista, Riccardo Borriero presenta
le proposte per calendario dell’attività regionale indoor 2020.
Tale attività si svolgerà presumibilmente ad Aosta presso il palaindoor secondo le
proposte in calendario fornite dal Comitato Regionale Valle d’Aosta (vedi Allegato D).

Delibera
n.24/19

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

calendario regionale indoor 2020 così come proposto dal Consigliere Borriero
Astenuto il consigliere Beppe Colasuonno
Punto 7

7) Ratifica date e proposte sedi feste regionali 2019.
Nella riunione precedente del Consiglio di Presidenza, si è valutato di suddividere le
premiazioni annuali in due date:
• 25 gennaio 2020: Premiazioni Trofei ed eventualmente Campioni Master;
• 29 febbraio 2020: Festa dell’Atletica Regionale a Torino (adeguata location da
individuare).
Per il 25 gennaio il consigliere Molinaris propone la location di Asti presso sede della
Provincia (da verificare).
Tutto il consiglio è invitato, in ogni caso, a proporre eventuali location, ciascuno sul
proprio territorio di appartenenza.
Il Comitato Regionale valuterà in seguito la scelta dei premi da assegnare.

Delibera
n.25/19

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
quanto sopra proposto
La Presidente propone, se vi è margine di bilancio, di assegnare eventualmente alcune
borse di studio sulla base di criteri che saranno individuati dal settore tecnico.
Il Revisore sottolinea che tali borse di studio, per ricadere sul bilancio 2019, dovranno
essere deliberate entro dicembre 2019.

Punto 8

8) Approvazione Regolamento Assegnazione dei voti per Assemblee Elettive.
Il responsabile regionale dei regolamenti Sebastiano Scuderi spiega i criteri di
assegnazione dei voti.
Lo Statuto Federale, all’articolo 35 Diritto di voto, detta le regole per l’attribuzione dei voti
alle Società per le Assemblee Federali.
Al comma 9 viene stabilito che, in base ai risultati conseguiti dalle Regioni nei
Campionati Italiani Cadetti su pista, verrà redatta una classifica maschile e una
femminile assegnando 250 punti alla prima classificata, scalando di 10 fino alla 21^ che
avrà 50 punti.
I voti dovranno essere poi attribuiti alle Società in base ad una classifica regionale
maschile e femminile che tenga conto dei risultati conseguiti considerando in tutte le
manifestazioni federali previste per tutte le categorie interessate.

A tal fine il Comitato regionale Piemonte ha radunato tutta l’attività del Settore
Promozionale svolta nell’anno 2019 nella Supercoppa Area Promozionale 2019.
Verranno stilate due classifiche, una maschile e una femminile prendendo in
considerazione i migliori nove punteggi, a parità di punteggio si terrà conto del migliore
scarto, persistendo la parità si terrà conto del punteggio più alto conseguito nelle
manifestazioni, persistendo la parità verrà attribuita alle società a pari merito la media
dei punteggi spettanti (es. 5, 4, 3 a ogni Società verranno attribuiti 3 punti).
Verranno classificate tutte le Società che abbiano partecipato almeno ad una
manifestazione, prima quelle con 9, poi quelle con 8 e così di seguito.
Sarà cura del Comitato Regionale inviare lo schema con criteri di attribuzione a tutte le
società, accompagnati da un breve testo esplicativo degli stessi.
Per maggiori approfondimenti si rimanda agli Allegati E ed F.
Delibera
n.26/19

Punto 9

Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
il regolamento per l’assegnazione dei voti per le Assemblee elettive

9) Varie ed eventuali
•

Progetto Young Leader/ Consiglio giovanile esteso
La Presidente introduce il progetto e i due componenti regionali per il Piemonte del
consiglio giovanile esteso: Roberto Franceschi ed Eleonora Megna
Prendono la parola i due rappresentanti che spiegano il progetto:
costituito nel 2018, a livello federale nazionale, il Progetto “Young Leaders” è uno
spazio dedicato ai giovani appassionati di atletica che vogliono portare in modo
concreto un contributo al movimento.

•
•
•

Al fianco del Consiglio Giovanile è nato il Consiglio Giovanile Esteso,
comprendente un rappresentante per ogni regione, col compito di migliorare
l’interazione tra il Consiglio, le Regioni e la Federazione; individuare e risolvere le
problematiche a livello territoriale e partecipare ai progetti territoriali.
A livello regionale le proposte sono le seguenti:
Creazione di un gruppo di giovani volontari che possa contribuire all’organizzazione
e alla gestione delle gare istituzionali di rilievo;
Estendere il progetto relativo all’alternanza scuola-lavoro a livello provinciale (es:
partendo dalla provincia di Torino);
Sensibilizzazione della prevenzione al doping presso i più giovani (con il progetto “l
Run Clean" che sarà obbligatorio a livello europeo a partire dal 2021).

•
•

Partecipazione ai Consigli Regionali come uditori.
Organizzazione di raduni con maggiore frequenza, anche di una sola singola
giornata;
• Organizzazione di una gara interregionale su pista promossa da FIDAL Piemonte,
invitando anche le delegazioni francesi che partecipano alla gara indoor di Lione
“Match Interligue”.
• Supportare l’organizzazione di convegni e corsi di formazione ai fini del
riconoscimento dei crediti FIDAL, promuovendo il ruolo del Giudice di Gara.
Richiesto gettone e rimborso per gli aderenti.
Il Consiglio Regionale resta in attesa di una proposta di progettuale maggiormente
strutturata anche da un punto di vista di budget.
Alle ore 18.30, esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emerse altre richieste, la riunione ha termine.
Il Presidente Fidal Piemonte
Rosa Maria BOAGLIO

