
 

                                                                                                        

 

 

VERBALE n.2 del Consiglio Regionale del 6 MARZO 2020 

 

Il giorno 6 del mese di marzo 2020 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. 2/seg/RMB/fs del 25/02/2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Approvazione Bilancio Consuntivo2019; 

4) Approvazione regolamenti e calendario stadia 2020 –I parte; 

5) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

-  c/o la sede del CR: il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Rosa Maria Boaglio e i 

Consiglieri Regionali Giuseppe Colasuonno, Veronica Di Nasso, Mauro Gavinelli e Paolo Melardi; 

 

- in collegamento via Skype: i Consiglieri Regionali Flavio Bellone, Riccardo Borriero, Nicola 

Giannone, Graziano Giordanengo, Lodovico Meliga e il Fiduciario Tecnico Regionale Clelia Zola; 

 

Assenti: 

- i Consiglieri Regionali Paolo Braccini (non riuscito il collegamento via Skype) e Pier Carlo Molinaris.  

 

Il Consigliere Fabio Amandola non ha potuto partecipare – vedasi Decisione della Procura Federale n. 

36/2019. 

 

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

(skype) e il responsabile regionale dei regolamenti Sebastiano Scuderi (skype) e il Fiduciario Regionale 

GGG Silvia Springolo (in sede). 

 

Alle ore 14:35 la riunione ha inizio. 

 

Punto 1 

 

Delibera 

n.10/20 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

approva a maggioranza 



 

                                                                                                        

 

 il verbale del CR dell’11/01/2020 

(astenuto Bellone non presente in tale data –  

non ancora connessi al momento della votazione Borriero e Giannone) 

 

Punto 2 2)  Comunicazioni del Presidente. 

 

La Presidente comunica che a causa della situazione Covid-19, con l’elevato stato di 

allerta e  preoccupazione in tutto il mondo, la prevenzione è fondamentale, pertanto ci 

sono accorgimenti presi da organi competenti ai quali non possiamo che attenerci, come 

la delibera di Fidal Nazionale di sospendere tutte le attività agonistiche programmate 

sino alla data del 3 aprile. Sarà importante considerare le manifestazioni che rientrano 

nei circuiti (Corripiemonte, Corrigio' ecc..) e quelle istituzionali per trovare altre date 

possibili. Da valutare l'annullamento e/o il rinvio di altre manifestazioni comunicati 

dagli organizzatori, con situazione di disagio economico. Ha ricevuto indicazioni del 

rimando della premiazione delle Pergamene dello sport del Comune di Torino dal 20 

marzo a nuova data. Tra i rinvii, annuncia che la Festa dell'Atletica Regionale dal 21 

marzo sarà posticipata a nuova data, al momento non programmabile. Informa inoltre 

che il Dott. Fabbricini, presenta la sua candidatura alla Presidenza Nazionale, dopo una 

prima lettera di presentazione ne è arrivata una seconda in cui sospende ogni iniziativa 

pubblica programmata o da programmare a data da definirsi sempre per il problema 

COVID-19 predisposizioni e misure da adottare. 

 

Punto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Approvazione Bilancio Consuntivo 2019. 

 

La Presidente comunica che il bilancio consuntivo presenta una chiusura positiva come 

richiesto dal Nazionale, è stato prodotto un preventivo prudente con dei costi effettivi, 

oltre ad un conguaglio dei costi del personale a credito e al contributo per l’attività 

delegata non preventivabili. Per il 2020 non è detto che le cifre si manterranno tali. 

Lascia la parola al Revisore dr. Palmero per i dettagli. 

  
Il Revisore espone nel dettaglio le voci di bilancio, partendo dallo stato patrimoniale 

attivo, ove sono state eliminate talune voci di credito verso società non più affiliate e 

non più recuperabili senza azioni di recupero che avrebbero reso antieconomica 

l’operazione, sottolineando la dotazione finanziaria al 31.12.2019 rappresentata da un 

saldo di conto corrente ampiamente positivo e soffermandosi sulla suddivisione dei 

rapporti di credito e debito intercorrenti tra il CR e Fidal Nazionale. 

Continua esponendo le voci principali del conto economico, facendo i dovuti confronti 

con l’anno 2018 per evidenziare le cause che hanno maggiormente influito sull’utile 

dell’esercizio 2019 pari ad Euro 45.092,11 (riduzione costi per trasferte e soggiorni 



 

                                                                                                        

 

 

 

Delibera 

n.11/20 

 

imputati a conto economico per effetto dell’incremento del contributo federale per 

attività delegata; sensibile riduzione dei costi del personale con il passaggio da Fidal 

Servizi a Fidal, nonchè la buona propensione del CR all’oculata gestione delle risorse a 

disposizione ed al risparmio di costi, mantenendo inalterata l’attività svolta). 

 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 

 il Bilancio Consuntivo 2019. 

 

Punto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera 

4) Approvazione regolamenti e calendari stadia 2020 – I parte 

La Presidente espone la necessità di individuare un delegato organizzativo e di 

coordinamento per la fase del CDS Assoluto e i Campionati Individuali Assoluti su pista 

che organizzerà il CR. 

Il FTR Zola ritiene necessaria una task force perché la gestione è in toto a carico del CR. 

La parola passa al consigliere Borriero che espone il calendario pista I parte, frutto delle 

decisioni della Commissione Pista dello scorso 25 febbraio. 

Il FTR Zola propone di approvare il calendario senza pubblicarlo sul sito né diffonderlo 

in attesa di capire come evolverà la situazione coronavirus. Suggerisce di prevedere in 

via preventiva lo svolgimento del CDS di Corsa in regione e solo per gli atleti 

piemontesi. 

Borriero non concorda e vorrebbe pubblicare ugualmente segnalando che potrà subire 

variazioni. 

Zola chiede chi sia preposto poi a dare informazioni a tutti quelli che chiederanno 

informazioni riguardo al calendario. 

Si concorda nel pubblicare il calendario dopo il 15/03, nel frattempo si procederà ad 

alcune verifiche emerse nella giornata odierna: 

- Springolo – situazione campo di Asti per verificare le condizioni per poter fare 

le gare di siepi; 

- Boaglio – avvertire l’Emilia-Romagna della rinuncia al CDS di Corsa 

interregionale – individuare campo con opzione 5/04 o 18/04; 

- Zola – sentire Mazzon per la nuova calendarizzazione del GP Multiple 

interregionale e i campi di Novara/Alessandria per l’inversione dei CDS 

ragazzi/cadetti per evitare le sovrapposizioni con i campionati no stadia; 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 



 

                                                                                                        

 

n.12/20 

 

il Calendario Pista 2020 – I parte 

(non disponibili al momento i Regolamenti). 

Alle ore 16,00 Revisore lascia il collegamento, rendendosi disponibile a collegarsi in caso 

di necessità. 

Punto 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera 

n.13/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera 

n.14/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Varie ed eventuali. 

Prende la parola il Vicario Giordanengo che presenta la richiesta di benestare per 

l’organizzazione del Campionato Italiano Ultra Trail sul lago d’Orta (UTLO) nel w-e 

lungo del 16-17-18 ottobre 2020. La società organizzatrice procederà a breve alla prima 

affiliazione Fidal, ma intanto sarò il CR ha chiedere al Nazionale il Campionato. Nel 

caso di problemi della UTLO Events ssdrl, il Vicario garantisce che la CN004 o la 

TO003 si faranno carico dell’organizzazione che vedrà anche l’assegnazione dei titoli 

regionali. 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 

la candidatura al Campionato Italiano di Ultra Trail. 

 

Springolo chiede se c’è già un’idea di quando sarà recuperato il Campionato Italiano di 

24 ore. 

Zola informa che a breve partirà lettera del sindaco per richiedere di poter organizzare 

nel mese di luglio una 12 ore in notturna e nel mese di novembre recuperare la 24 ore. 

La Presidente informa che non è stato fatto il regalo alla dipendente Scamangas per la 

maternità. 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 

il regalo alla Scamangas  

(buono regalo di importo dimezzato rispetto a quello fatto per i gemelli dei 

consiglieri Giordanengo e Amandola) 

 

La Presidente informa che nel Consiglio di Presidenza del 25/02 è stato deciso di 

proporre una modifica per quel che riguarda la dotazione di abbigliamento per le 

rappresentative regionali: 

- per quelle “istituzionali” del criterium cadetti cross-pista sempre divisa completa; 

- per quelle di Fidenza (cadetti), Cuneo (junior-promesse) e Asti (master) il 

completino (solo canotta ai master) + t-shirt; 



 

                                                                                                        

 

 

 

Delibera 

n.15/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- per Grottammare (marcia) e Bressanone completino + giacca tuta. 

 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 

la nuova dotazione di abbigliamento per le rappresentative 

 

La dipendente Sorrentino informa il CR di aver proceduto all’ordine dei k-way per il 

GGG (prodotto come quello in dotazione al GGG nazionale) e ad un nuovo notebook 

per il cronometraggio in quanto quello attualmente utilizzato era rimasto danneggiato 

durante la tempesta di pioggia ad Alessandria. 

La Presidente informa di aver ricevuto un ulteriore progetto dalla società TO226-

Atletica Piemonte (nuovo rispetto a quello discusso in CdP) con richiesta di contributo 

di € 2.000,00 oltre ai servizi sigma e crono gratuiti per la finale bronze del CDS Assoluto 

organizzata dalla società a Torino il 20-21/06/2020. 

Il consigliere Melardi illustra il progetto che in collaborazione con il Miur vedrà la 

partecipazione di studenti di tutte le province a cornice del CDS Assoluto 

manifestazione organizzata dalla società. 

Tale progetto era già stato portato all’attenzione del Consiglio di Presidenza che aveva 

deciso di dare un piccolo contributo a tutte quelle manifestazioni su territorio 

piemontese che fossero prove di campionato italiano e quindi: 

- € 500,00: per la VC048 (24 Ore di Biella) e TO003 (Stellina); 

- € 500,00 + servizi crono e sigma: per la TO226 (CDS assoluto – finale bronze) e 

per il CP ASTI (Trofeo Regioni Master). 

Si apre la discussione sull’importo del contributo alla TO226: Melardi sostiene che una 

manifestazione su pista necessiti di un sostegno economico più importante rispetto alla 

strada che riesce ad attingere a contributi da sponsor locali; Giordanengo afferma che si 

può aumentare solo leggermente, in quanto i servizi offerti hanno già un importo totale 

pari a € 660,00; Zola chiede la possibilità di avere il supporto l’organizzazione della fase 

del CDS regionale, ma Melardi non garantisce. 

Si passa alla votazione: 

- A favore di un importo di € 1.000,00 più servizi: Bellone, Colasuonno, Di 

Nasso, Giordanengo, Meliga; 

- A favore di un importo di € 1.500,00 più servizi: Borriero, Gavinelli, Giannone, 

Melardi + Boaglio (voto doppio in caso di parità); 



 

                                                                                                        

 

 

Delibera 

n.16/20 

 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 

i contributi di € 500,00 alla VC048 e alla TO003 e  

di € 500,00+sigma/crono al CP ASTI 

mentre 

approva a maggioranza 

il contributo di € 1.500,00+sigma/crono alla TO226. 

 

La Presidente invita a comunicare ai CCPP di diffondere alle loro società la richiesta di 

proporre progetti che richiedano contributi ed invita il Consigliere Bellone a definire 

con il Presidente di Asti Graziano il budget del Trofeo delle regioni master. 

Prende la parola il consigliere Colasuonno che espone il progetto tecnico da lui 

presentato e inviato al CR nei giorni precedenti. 

Melardi espone i suoi dubbi riguardo alle tempistiche di applicabilità e consiglia di tenere 

il progetto da parte e ripresentarlo al nuovo CR. 

Zola chiede informazioni relativamente ai tecnici coinvolti, i settori e il budget. 

Colasuonno informa di aver chiesto la disponibilità ad alcuni tecnici (ha avuto risposte 

affermative da Crabolu, Beltramo, Colasuonno Angelo, Sguaizer...) in quanto i settori 

più problematici sono quelli più tecnici di salti e lanci. 

 

Alle ore 17.30 il consigliere Giannone lascia il collegamento. 

Gavinelli avrebbe auspicato che il progetto fosse stato valutato con l’area tecnica prima 

del CR e lo vede limitato al territorio di Asti. 

Zola invita a dettagliare le richieste ed esigenze dei territori e condividere il progetto con 

la struttura tecnica. 

 

Il consigliere Colasuonno esprime le sue perplessità relativamente sulla tassa di 

trasferimento dovuta per gli atleti liberi da vincoli. 

Giordanengo spiega che si riferiscono a diritti di segreteria e che sono indipendenti dal 

periodo di vincolo. 

Si invita il consigliere Colasuonno a rapportarsi con l’ufficio tesseramenti nazionale per 

la corretta interpretazione del regolamento sui trasferimenti. 

 



 

                                                                                                        

 

Prende la parola Springolo che afferma di aver avuto segnalazione dal GGG nazionale 

che nel modello 35 relativo al 2019 c’è una forte riduzione dei numeri di gare e 

partecipanti per il continuo aumento delle non competitive di cui non ha i dati e che 

influirebbero sui contributi dati ai CR. Gli unici dati a disposizione sono del CP BI/VC 

di Marangoni e chiede di poterli avere anche dagli altri CCPP. 

Giordanengo e Scuderi comunicano di aver già richiesto e in qualche modo ricavato i 

dati anche delle altre province e che li comunicheranno al più presto alla Springolo. 

 

Alle ore 18,15 esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emerse altre richieste, la riunione ha termine. 

 

La Segreteria 

  Francesca SORRENTINO 


