VERBALE n.1 del Consiglio Regionale dell’11 GENNAIO 2020
Il giorno 5 del mese di novembre 2020 alle ore 09,30 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. 1/seg/RMB/fs del 07/01/2020, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Approvazione Variazione Bilancio Preventivo 2020;
4) Ratifica borse di studio atleti 2019;
5) Regolamenti e calendario no-stadia e marcia 2020;
6) Regolamenti e calendario attività stadia 2020 – proposte emerse nella riunione dei FTP e Referenti del 27
dicembre u.s. ed assegnazione Campionati Istituzionali;
7) Onorificenze Fidal Piemonte 2019 (Torino, 29/02/2020) - individuazione premiati;
8) Acquisto materiale Karhu per rappresentative e Consiglieri;
9) Rinnovo collaborazione con MySdam e FICr per cronometraggio prove istituzionali;
10) Progetto Young Leader;
11) Problematiche con organizzatori manifestazioni (mancata premiazione atleti);
12) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Rosa Maria Boaglio;
- i Consiglieri Regionali Paolo Melardi, Graziano Giordanengo, Nicola Giannone, Giuseppe
Colasuonno, Veronica Di Nasso, Mauro Gavinelli, Lodovico Meliga, Riccardo Borriero e il Fiduciario
Tecnico Regionale Clelia Zola;
Assenti:
- i Consiglieri Regionali Pier Carlo Molinaris, Fabio Amandola, Flavio Bellone, Paolo Braccini e il
Fiduciario Regionale GGG Silvia Springolo
Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il Revisore Regionale dei Conti Dott. Vittorio Palmero e
il responsabile regionale dei regolamenti Sebastiano Scuderi.

Alle ore 09:30 la riunione ha inizio.
Punto 1

1) Approvazione verbale seduta precedente.

Delibera
n.01/20

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
il verbale del CR del 05/11/2019

Punto 2

2) Comunicazioni del Presidente.
Col saluto e l’augurio di un buon 2020 la Presidente informa il Consiglio che durante il
CdP dello scorso 13 dicembre le è stato comunicato che alcune società che 4 anni fa
avevano appoggiato e permesso la sua elezione, avrebbero manifestato l’intenzione di
nominare un altro candidato per le prossime elezioni 2020. Benché la notizia non l’abbia
colta di sorpresa, la Presidente manifesta la volontà di proseguire sino a fine mandato
con la stessa volontà ed entusiasmo che la contraddistingue lasciando aperte le tante
strade che l’atletica può offrire. Ritiene di aver lavorato per il bene del Comitato con
risultati che sono evidenti, eventuali errori possono essere dettati dalla poca esperienza
in campo regionale e dal poco sostegno ricevuto.
La Presidente comunica che dal 1°dicembre 2019 il dipendente Mario Tradardi ha
ottenuto da Roma il telelavoro e sarà presente in Comitato solo il martedì e il giovedì.
Riferisce inoltre che da alcuni mesi in ufficio si vive un clima di tensione tra i
dipendenti, che il Nazionale ne è a conoscenza, ma nonostante il tentativo di dialogo e
di chiarimento da parte sua la situazione non è migliorata.
E’ stata chiesta la presenza di almeno un dipendente per il Consiglio Regionale odierno,
trattandosi di argomenti di loro competenza, con la proposta di recuperare la giornata o
con la messa in pagamento delle ore straordinarie, ma per motivi strettamente personali
non hanno dato disponibilità.
Giannone chiede come mai ci siano queste incomprensioni con gli Uffici.
Il Consigliere Colasuonno ribadisce che questa situazione di attrito si verifica già
dall’inizio del mandato. C’è sempre stata confusione tra chi rivestiva i vari ruoli e si
interroga se sia possibile continuare per un anno con questo clima
Scuderi, che sostituisce Myriam in parte come addetto stampa, fa notare che nota una
situazione di emergenza. Le varie comunicazioni vengono mandate agli uffici ma
pubblicate spesso con giorni di ritardo. Secondo Scuderi ci dovrebbero essere delle

regole più chiare che obblighino i dipendenti a certi compiti.

Punto 3

La Presidente propone di programmare i prossimi Consigli in modo che sia i Consiglieri
che i dipendenti si possano organizzare e di farli in giorni diversi. Ipotizzandone uno al
sabato, uno infrasettimanale alla sera e uno infrasettimanale al mattino
Il Revisore fa notare che il prossimo Consiglio dovrà svolgersi entro fine febbraio/metà
marzo e visto che all’ordine del giorno vi sarà l’approvazione del Bilancio consuntivo
ritiene utile la presenza di Francesca in qualità di responsabile dell’area amministrativa
del Comitato.
Si ipotizzano come date le seguenti: giovedì 27 gennaio, martedì 3 marzo o giovedì 5
marzo al mattino
3) Approvazione Variazione Bilancio Preventivo 2020.
La Presidente comunica che è pervenuta, da Fidal Nazionale, la richiesta di variazione
del Bilancio Preventivo 2020 approvato lo scorso 5 novembre.
Prende la parola il Revisore, il quale illustra la comunicazione pervenuta da Fidal
Centrale in data 11/11/2019, nella quale sono riepilogate in modo dettagliato le criticità
emerse con riferimento al documento di bilancio preventivo per l’anno 2020 approvato
dal Consiglio Regionale in data 05/11/2019. Il nuovo documento di bilancio preventivo
per l’esercizio 2020, conforme alle richieste di Fidal Centrale, risulta approvato con
delibera urgente del Presidente n. 1/19 dell’11/12/2019 e già trasmesso agli uffici
centrali. Si rende pertanto necessario che il Consiglio Regionale ratifichi la suddetta
delibera del Presidente.
Il consigliere Giannone ribadisce che con l’avvento delle RUNCARD le Società hanno
perso molti tesserati quindi anche i Comitati regionali avranno un calo di tesserati. Tra
l’altro la gestione delle iscrizioni tramite Sigma è complicata perché gli operatori Sigma
non hanno possibilità di accedere agli archivi RUNCARD

Delibera
n.02/20

La Presidente spiega come la RUNCARD sia un punto di forza per il Nazionale, il
tesseramento si è modificato durante gli anni (nata per durare un anno e avvicinare
l’atleta alla società), RUNCARD per la montagna e per EPS.
Aggiunge che solo sino a marzo 2017 il nazionale ha versato una quota delle
RUNCARD come da accordi, ai CCRR.
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva a maggioranza
la ratifica della delibera del Presidente n.1 del 11/12/2019 relativa al nuovo

Bilancio Preventivo 2020
(astenuti Colasuonno e Di Nasso)
Alle 11.00 entra la Fiduciaria Regionale GGG Springolo.

Punto 4

4) Ratifica borse di studio atleti 2019.
La Presidente comunica che nell’ultimo Consiglio di Presidenza, in vista di una chiusura
positiva del Bilancio 2019, si è pensato di elargire delle Borse di studio da € 500,00
ciascuna agli atleti della categoria Allievi/Juniores che nel 2019 hanno vestito la maglia
azzurra e che rimangono tesserati per società piemontesi. Elenca i 12 atleti che ne
beneficerebbero:
1) GRANDIS ANDREA
2) DANIELE NICCOLO'
3) VERTERAMO SARA
4) SCLAVO CHIARA
5) CRIDA VERONICA
6) ARNAUDO ANNA
7) SELVA GIOVANNA
8) BRUNO GIACOMO
9) LICANDRO GIADA
10) CHOURY YASSIN
11) SION ALESSANDRO (Eyof)
12) SCARSELLI FEDERICO (Eyof)

Delibera
n.03/20

Il FTR Zola comunica che la Crida si tessererà in Lombardia quindi gli atleti da
premiare restano 11.
Il consigliere Colasuonno si dichiara contrario perché preferirebbe investire
maggiormente sul settore Tecnico, incentivando i Fiduciari Regionali ad andare nelle
società per supportare i tecnici locali.
Il FTR spiega che è indispensabile pianificare gli investimenti stabilendo dei criteri
precisi e chiede a Colasuonno di elaborare un progetto da presentare nel prossimo
Consiglio.
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva a maggioranza
la ratifica della delibera del Presidente n.2 del 13/12/2019 relativa alle Borse di
Studio agli atleti per l’attività 2019
(astenuti Colasuonno e Di Nasso)

Punto 5

5) Regolamenti e calendario no-stadia e marcia 2020.
Il Vicario Giordanengo espone i regolamenti e i calendari della corsa in montagna, su
strada, del Grand Prix Stadia e No Stadia e dei regolamenti dei punteggi attività No
Stadia.
Il consigliere Gavinelli illustra i regolamenti e il calendario della Trofeo di Marcia.

Delibera
n.04/20

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
regolamenti e calendari no stadia e marcia 2020.
La Springolo chiede quali siano le prove di cross in cui serve il servizio crono e
comunica che, come da richiesta, garantiranno il servizio per le seguenti manifestazioni:
- Novara
- Luserna
- Volpiano
- Ivrea
- Verbania
Il consigliere Gavinelli comunica che probabilmente al cross di Verbania ci saranno i
chip previsti dall’organizzatore.

Punto 6

6) Regolamenti e calendario attività stadia 2020 – proposte emerse nella riunione
dei FTP e Referenti del 27 dicembre u.s. ed assegnazione Campionati
Istituzionali.
Il FTR Zola comunica che nel prossimo quadriennio non accetterà più l’incarico che al
momento ricopre e suggerisce quindi di iniziare a pensare a qualcuno da proporre al
nuovo Consiglio.
Espone le proposte emerse durante la riunione con FTP e Referenti:
- I meeting non devono mai ostacolare una prova istituzionale, quindi nello stesso
week-end non ci devono essere prove concomitanti;
- Adottare la quota d’iscrizioni a persona e non a gara: 5€ per gli assoluti e 3€ per i
giovani – 2€ di maggiorazione per le iscrizioni “last minute” (non si è riusciti a
risolvere la questione del pagamento per tutti i pre-iscritti e si lascia al buon
senso delle Società e degli organizzatori).
- Nei campionati regionali Ragazzi/e possibilità di fare 2 gare;
- Grand Prix Lanci: 4 Prove - iscrizione di 5€ per 1 gara e 7€ per 2 gare per gli
atleti fuori Regione 7€ per 1 gara e 10€ per 2 gare;
- Grand Prix Multiple: nuovo progetto su 3 Regioni - 7 Prove (3 in Piemonte e in
Lombardia e 1 in Valle d’Aosta) - iscrizione 7€ per gli atleti delle 3 Regioni e

10€ per gli atleti delle altre Regioni
Il consigliere Borriero elenca le date delle prove istituzionali richieste:
4 aprile - Alba – Staffette assolute
5 aprile – Fidenza – 10000 in pista
25 aprile – Novara – Grand Prix lanci 1
26 aprile – Mondovì – Staffette giovanili
2 maggio – Biella - CDS Allievi 1
3 Maggio – Novara - Grand Prix lanci 2
9 Maggio – Torino – CDS Assoluto 1
16 maggio – Aleessandria – CDS allievi 2
23 maggio – Asti – CDS Master
24 Maggio – Novara - Grand Prix lanci 3
30 maggio – Torino - CDS Assoluto 2

Punto 7

Mancano i CDS Ragazzi e Cadetti e gli individuali Ragazzi da decidere sede e data in
base alle esigenze del settore tecnico
7) Onorificenze Fidal Piemonte 2019 (Torino, 29/02/2020) - individuazione
premiati.
Si elencano le Onorificenze che verranno assegnate alla prossima Festa dell’Atletica a
Torino il 29/02/2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delibera
n.05/20

Premio Dirigente Aruga: Marangoni Gino
Oscar Tecnico: Colasuonno Angelo
Oscar Atletico: Stefani Elisa-Arese Pietro
Oscar Atletico Giovanile: Verteramo Sara-Scarselli Federico
Premio Giudice Rinaldo Rocca: comunicherà Springolo
Oscar Press A. Berra: Max Accorinti – Stampa Biella
Riconoscimento C. Dematteis: Eufemia Magro-Rovera Paolo
Tessera d’Oro: Dotti Antonio
Premi speciali ad Atleti Osakue Daisy-Sottile Stefano e Tecnico
Germanetto Paolo

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
le Onorificenze Fidal Piemonte 2019

Punto 8

8) Acquisto materiale Karhu per rappresentative e Consiglieri
La Presidente chiede di vestire tutti gli atleti convocati di qualsiasi rappresentativa con la
divisa di rappresentanza completa o almeno la giacca della tuta uguale, non solo nelle
rappresentative cadetti del criterium cross e pista. E’ necessario decidere quali sono le
manifestazioni alle quali il Piemonte parteciperà per poter fare l’ordine di materiale.
Il FTR Zola dice che essendo a fine mandato sarebbe meglio non stravolgere i criteri
stabiliti ad inizio mandato. Si è sempre dato il materiale completo (completino e tuta) ai
soli cadetti che partecipano ai criterium italiani mentre nelle altre manifestazioni, per le
altre rappresentative soltanto il completino da gara. Dare anche la tuta a tutti
comporterebbe una spesa aggiuntiva e si disperderebbero risorse.
Propone di fornire uno zaino di rappresentanza ai Consiglieri.
Il Consigliere Borriero ritiene che sia più giusto spendere i soldi per gli atleti che non per
i Dirigenti.
Il Vicario Giordanengo propone di mantenere la fornitura completa solo per i criterium
cadetti mentre per le altre solo la canotta ed eventualmente la maglia della tuta.
Prende la parola il consigliere Gavinelli che con rammarico evidenzia come in questo
Comitato Regionale ci siano grandi dispersioni di tempo e di energie. C’è molta
confusione su cosa fare e su come farlo, le proposte sono estemporanee e non si lavora
mai con una vera progettualità e con dati certi. Ad esempio, per le rappresentative
bisogna stabilire quali sono, si calcolano i partecipanti di massima, si verifica il materiale
in casa, si verifica con il bilancio la possibilità di fare nuovi acquisti. Questo dato sarà
poi un riferimento gli anni a venire. Per quanto riguarda le borse di studio agli atleti o gli
incentivi ai tecnici, ribadisce che sono i Referenti di settore che devono operare per far
crescere i Tecnici Sociali e se non hanno la possibilità lo devono comunicare. Quindi le
borse di studio dovrebbero premiare atleti meritevoli che svolgeranno l’Attività ancora
in Regione.
Gavinelli prosegue riguardo al “clima” tra gli operativi ribadisce che chi vive il CR sa
delle problematiche interne che non hanno facili soluzioni ma che dal punto di vista
professionale andranno affrontate il prima possibile per permettere alla macchina
organizzativa di lavorare con più serenità e collaborazione. Personalmente aveva chiesto,
dopo il passaggio dei dipendenti a FIDAL, se esisteva un mansionario con le
competenze ma non aveva avuto risposte certe. Sarebbe importante conoscerlo
soprattutto per sapere, al di la della collaborazione e del buon senso delle persone, cosa
si possa o non si possa chiedere agli operativi, soprattutto per non pretendere che
facciano oltre il consentito (come la partecipazione ai Consigli Regionali nei giorni
festivi).

Gavinelli conclude invitando i Consiglieri ad avere più senso di responsabilità,
partecipando attivamente all’attività istituzionale e di campo, presenziando un po' di più
alle manifestazioni.
Zola ribadisce che il problema è che molte Commissioni non sono ben strutturate.
La Presidente afferma di avere sempre avuto fiducia nell’operato delle Commissioni e
chiarisce che sono state create per permettere il coinvolgimento dei Consiglieri, in modo
che ognuno mettesse a disposizione le competenze e le conoscenze.
Giannone dice che questa discussione la vede superflua perché ognuno ha dato il
proprio contributo e le cose sono state fatte.
Ritornando al materiale la Springolo comunica che l’acquisto concordato per i poncho è
andato a buon fine e si vestiranno 250 giudici, quindi procedere con l’ordine
Il FTR elenca le rappresentative:
-

Cadetti: Cross, montagna e pista (istituzionali)

-

Allievi: Brixia Meeting

-

Master: Trofeo delle Regioni in pista

-

Rappresentative di spinta del settore: Marcia, Cross e Pista Fidenza.

Giordanengo propone di dare oltre al completino anche una maglietta mezza manica a
tutti anziché la giacca della tuta.
Si chiederà un preventivo per la maglia o giacca della tuta
Il Consiglio Regionale approva all’unanimità di valutare il numero di atleti e il budget
necessario per acquistare maglietta o giacca tuta a tutti.
Alle 13.10 la Springolo esce dalla sala.
Punto 9

9) Rinnovo collaborazione con MySdam e FICr per cronometraggio prove
istituzionali
Il Vicario Giordanengo informa che:
- Nelle prove istituzionali di corsa su strada viene mantenuto l’offerta del servizio
Sigma-Sdam (ritiene utile un incontro con il responsabile di MySdam);
- Nelle manifestazioni di Corsa in montagna istituzionali si offre il servizio Sigmacrono;
- Nelle altre prove dei vari circuiti si offre il servizio Sigma.
Le prove in cui il Comitato offre SDAM sono:
23-02 - Nizza Monferrato - CDS Mezza Maratona - 1a prova
01-05 – Santhià - CDS Mezza Maratona - 2a prova
24/05 – Alba - CDS Corsa su Strada Km. 10

27/09 – Vinovo - Campionato piemontese Individuale Km. 10
18/10 – Novi Ligure - CDS Mezza Maratona - 3a prova e Campionato individuale
01/11 – Verbania - Campionato piemontese individuale e CDS Maratona
Le prove in cui il Comitato offre il servizio Crono Ficr sono:
25/04 – Montà - Campionato piemontese Trail
01/05 – Pomaretto - Campionato piemontese Assoluto e giovanile - 1a prova
14/06 – Castiglione Ossola - Campionato piemontese Assoluto - 2a prova
21/06 – Brossasco - Campionato piemontese Lunghe Distanze
04/07 – Govone - Campionato piemontese Assoluto Staffette
26/07 – Celle Macra - Campionato piemontese Assoluto Staffette
23/08 – Susa - Campionato piemontese Assoluto - 3a prova
29/08 – Borgomezzavalle (VB) - Campionato piemontese Chilometro Verticale
06/09 – Ivrea - Campionato piemontese Urban Trail
Giordanengo contatterà MySdam per confermare l’accordo e comunicare le prove
Delibera
n.06/20

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
i servizi Sigma- crono come da Regolamenti no stadia 2020

Punto 10

10) Progetto Young Leader.
La Presidente espone il progetto Young Leader e chiede il parere dei Consiglieri.
Zola analizza la proposta nei vari punti manifestando dei dubbi sull’effettiva necessità.
Melardi dice che per rinnovarsi bisogna aprirsi ai giovani.
Meliga ritiene una buona opportunità sia per le Società organizzatrici che per il
Comitato.
La Springolo dice che l’aiuto ai Giudici non sarebbe ben visto dai Giudici stessi, perché
si creerebbero delle figure pagate e altre esclusivamente volontarie.
Borriero dice che dobbiamo vedere l’offerta come un investimento per far crescere dei
giovani che possono aiutare il Comitato.
Gavinelli, analizzando la proposta, fa notare che questo progetto proposto dal
Nazionale sembra una struttura parallela alla Federazione perché i dirigenti, tecnici e
giudici già ci sono in Fidal. Gli piacerebbe sapere qual è il progetto di Fidal Nazionale al
riguardo. Propone di approvare il budget ma di chiedere un progetto più dettagliato da
approvare nel prossimo Consiglio.
Il Consiglio Regionale nomina Meliga come referente del progetto gli Young Leader e
impegna la cifra massima di € 1.400,00 subordinandola ad un maggior dettaglio del

progetto e a quelle che sono le reali esigenze del Comitato.
Delibera
n.07/20
Punto 11

Punto 12

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
11) Problematiche con organizzatori manifestazioni (mancata premiazione
atleti).
La Presidente comunica il Comitato ha ricevuto delle lettere di lamentela da parte di
atleti che dopo mesi di attesa e di solleciti alla società organizzatrice (VB054), non
hanno ricevuto il premio in denaro spettante come riportato dal dispositivo. Il Comitato
ha inviato un sollecito agli organizzatori invitandoli a procedere, considerando anche
l’abbinamento istituzionale per il 2020 di una di queste manifestazioni (Verbania).
Giordanengo comunica che negli ultimi anni il campionato regionale è stato dato a
Santhià e che nel Verbano ci sono poche manifestazioni quindi si ritiene opportuno
assegnare una manifestazione a quel territorio.
12) Varie ed eventuali
Ipotizzando il bilancio consuntivo con una chiusura positiva che può solo farci onore, la
Presidente propone ai Consiglieri di pensare ad un progetto sensato e utile al Comitato,
nel frattempo procederà con una richiesta esplorativa al Nazionale, per poter utilizzare
parte del patrimonio storico.
Il Revisore chiarisce che la richiesta di utilizzo di parte del patrimonio storico, qualora
non accompagnata dalle necessarie ed opportune coperture, porterebbe il bilancio
dell’esercizio in questione a chiudere in perdita, la quale deve essere comunque
autorizzata da parte degli uffici centrali.
Alle 13.45 il Revisore esce dalla sala.
La Presidente comunica che è stata ricevuta la richiesta da parte del comitato di
Alessandria dell’acquisto di un anemometro da lasciare al campo di atletica.

Delibera
n.08/20

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
di procedere con i preventivi e l’acquisto.
Il FTR Zola comunica che hanno rinnovato l’invito al cross di Ala dei Sardi per Allievi e
Junior (3 maschi e 3 femmine per ogni categoria) + 2 accompagnatori. Gli organizzatori
daranno un contributo di 300,00 € alla rappresentativa. Si chiederà un contributo di
50,00 € per atleta e i criteri di selezione a discrezione area tecnica in base ai cross del

mese di gennaio.
Delibera
n.09/20

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
la partecipazione al cross di Ala dei Sardi con le modalità elencate.

Alle ore 14.45, esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emerse altre richieste, la riunione ha termine.
Il VicePresidente Fidal Piemonte
Graziano GIORDANENDO

