BOZZA VERBALE n. 2 del Consiglio di Presidenza del 27 luglio 2017
Il giorno 27 del mese di luglio 2017 alle ore 14.30 nei locali del Comitato Regionale FIDAL Piemonte con
sede in Via Legnano 16, Torino, si è riunito il Consiglio di Presidenza, regolarmente convocato tramite email
il 17 luglio u.s.
All’ordine del giorno:
1. approvazione verbale seduta precedente
2. aggiornamento situazione maratone e mezze maratone: concomitanze e problematiche.
3. contributo ai CP partecipazione al trofeo delle province il 9 luglio a cuneo ( AT/AL - NO/VCO TORINO).
4. partecipazione alla rappresentativa Master pullman e canotta al trofeo delle Regioni a Salò fine
settembre.
5. situazione crono/ggg.
6. problematiche Sdam e incontro tra operatori fissato il 7 settembre.
7. assegnazione borsa di studio alla famiglia Cuculo
8. borse di studio per il quadriennio 2017/2020. Istituire commissione.
9. ordine felpa e maglie per consiglieri e settore tecnico, canotte per master.
10. Varie ed eventuali
Sono presenti:
- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Rosa Maria Boaglio
-

i Consiglieri facenti parti del Consiglio di Presidenza: Graziano Giordanengo (vicepresidente
vicario), Paolo Melardi (vicepresidente), Mauro Gavinelli (consigliere)

Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il FTR Clelia Zola, il GGG Simonetta Ferrero, i dipendenti
Fidal Servizi Myriam Scamangas (Segretaria, redazione del verbale), Mario Tradardi (vice segretario,
calendario), Sebastiano Scuderi in qualità di esperto della situazione No Stadia.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ufficialmente alle ore 14.30.

Punto 1

Approvazione verbale seduta precedente
Visto l’accordo dei Consiglieri
Il consiglio di presidenza approva
All’unanimità
La fiduciaria dei GGG, assente nel consiglio di presidenza precedente, dichiara che nel
verbale ci sono passaggi che non le erano stati riferiti dai GGG presenti nel precedente
consiglio, passaggi che vuole poi trattare in seguito.

Punto 2

Aggiornamento situazione maratone e mezze maratone: concomitanze e
problematiche
Il Presidente avrebbe voluto anche la presenza del Consigliere Marangoni esperto di corsa
su strada. Lascia la parola al vicepresidente vicario e a Sebastiano Scuderi.
Il problema della concomitanza riguarda Maratona di Torino e Maratona di Verbania,
concomitanti nel 2018 (4 novembre). FIDAL ha dato precedenza a Torino perché
classificata silver, questo danneggia Verbania che si sta muovendo.
Gavinelli. Il CP si è schierato con la società organizzatrice, così come il campo politico.
Ottone aveva cercato una data che non invadesse altri ambiti e su quella data indicata aveva
messo concordi tutti i comuni che si affacciano sul Lago e così l’ANAS perché l’evento
comporta la chiusura di una strada statale che impatta sull’accesso a tutto il VCO e alla
Svizzera. È vero che si può fare una concomitanza, se Team Marathon accetta, ma in
ambito regionale non è il massimo. Inoltre concorda con Ottone: perché si deve spostare
una volta trovata una data accettata dal territorio? La politica del VCO è tutta con lui.
Sicuramente vanno convocati i due responsabili e fatti parlare tra loro, magari si trova un
compromesso. Poi qualcosa si dovrà fare altrimenti si perde una provincia e tutta una parte
di territorio. Per il VCO l’evento è una fonte non indifferente di promozione turistica.
Tradardi (calendario). Il problema qui è di procedure con FIDAL. Non ci possono essere
contemporaneità. FIDAL però apre una finestra: se la società concorrente e superiore di
livello concede la contemporaneità, FIDAL non ha nulla in contrario. Nel momento in cui
le società inferiori fanno richiesta e si vedono negare la possibilità allora il CR può
intervenire. Il problema di disputare nello stesso giorno due maratone nella stessa regione
è poco conveniente. Però ogni società organizzatrice ha degli interessi, meno il CR entra
nelle diatribe tra società meglio è.
Presidente. Il caso di Verbania è diverso perché la maratona del verbano non vuole
spostarsi. I due organizzatori sono stati convocati a settembre presso il Comitato Regionale
per confrontarsi. In questa fase il CR può solo ascoltare.

Punto 3

Contributo ai CP partecipazione al trofeo delle province il 9 luglio a cuneo
(AT/AL - NO/VCO - TORINO)
Questo argomento non è stato trattato in consiglio regionale. Contributo per le province
che hanno preso parte all’evento per il costo del pullman in base alla distanza (350.00 per
Verbania e Novara, 300.00 Asti/Alessandria, 250.00 Torino). Per Borgomanero (trofeo
delle province di prove multiple) stesso discorso.
FTR. Il trofeo delle prove multiple è una tradizione, interessa le categorie giovanili ed è
utile. Ha invece riserve sul Trofeo delle Province di Cuneo: dopo un tot di anni ci
vorrebbe un cambiamento altrimenti la manifestazione diventa obsoleta. Era nata con
l’intento di far fare ai ragazzi una manifestazione indoor nella stagione invernale
inserendo un interscambio con Lione. Resta valida l’idea della manifestazione indoor ma
si chiede se non costa meno chiedere a Lione se ci ospita d’inverno. Dal punto di vista

prestativo la manifestazione di Cuneo non ha valore, quest’anno in regione è stato
difficile trovare chi venisse a gareggiare.
Presidente. Chiudere la manifestazione dispiace.
Gavinelli riporta la sua esperienza in quanto presente all’evento. Bello per i ragazzi
potersi confrontare con una squadra internazionale, si è però fatto fatica a fare le squadre
per provincie. Facendola a livello regionale si potrebbe provare a fare due squadre per
non portare solo i soliti atleti, così potrebbe fare anche la Lombardia. Questo potrebbe
essere un’idea per aumentare la qualità. Condivide l’osservazione del FTR.
FTR. Va comunque ripensata, non è questa la sede ma bisogna pensarci.
Per Borgomanero (trofeo delle province di prove multiple) si approva il contributo ma
bisognerà scrivere ai CP che inviino le spese sostenute per i pullman.
FTR. Reputa che per queste rappresentative si potrebbe stabilire per il futuro un
contributo una tantum. Questa è un’attività istituzionale per province, bisogna decidere
prima per i contributi.
Presidente. Quest’anno non era previsto Borgomanero. Dal prossimo anno si metterà a
preventivo.
Gavinelli. Propone di dare un contributo forfettario al CP perché è difficile
contabilizzare le spese per chi si muove con le macchine.
Presidente. Si stabilisce un contributo forfettario di 200,00 €

Punto 4

Partecipazione alla rappresentativa Master pullman e canotta al trofeo delle
Regioni a Salò fine settembre.
Presidente. Richiesta avanzata nel consiglio regionale.
Giordanengo. Bisogna stabilire prima quali manifestazioni sono valide per la selezione.
FTR. Non segue direttamente il settore tecnico master. Si è in affanno su questa categoria
che è in grande espansione. Bellone è consigliere regionale referente ma ci sarebbe bisogno
di un responsabile tecnico da affiancare.
Il FTR contatterà il Consigliere Bellone perché invii tutte le informazioni necessarie per
ufficializzare la commissione.

Punto 5

Situazione crono/GGG.
Da un po’ si parla di questa carenza. Per la seconda parte dell’attività su pista non ci
saranno Crono FIDAL disponibili. I crono FIDAL chiedono una pausa per potersi
riorganizzare, il CR dovrà ovviare rivolgendosi alla FICR.

Ferrero. La lettera inviata al CR in merito non è stata condivisa con la Giunta Regionale
GGG. Illustra la situazione del Gruppo Giudici Regionale nell’ambito crono sia come
uomini sia come macchine a disposizione. Non concorda sulla lettera perché si possono
coprire, come fatto sino ad ora, le poche disponibilità, dove non si riesce ci si rivolgerà
alla FICR. Serve anche per far fare formazione a coloro che sono in fase di formazione.
Tradardi. L’unica soluzione percorribile è investire sui giovani che abbiano energie e
competenze tecnologiche e per far ciò occorre dargli un gettone.
Ferrero. L’aspetto economico dei GGG va affrontato. Ci sono settori GGG in crisi
come i Crono, per esempio gli omologatori dei percorsi che non prendono nulla. Se si
danno soldi ai crono, non si vedono più gli altri giudici. È una squadra, sono tutti
importanti allo stesso modo.
I GGG chiedono aiuto per il reclutamento crono. Ci sono dei progetti ad Asti
sull’alternanza scuola-lavoro ma è un processo lungo. A tutto il gruppo GGG crono si
darà un contributo che il CR dovrà stabilire differenziando tra junior e senior, tra
elettrico e manuale. Poi si potrebbe iniziare con i buoni benzina mettendo una soglia di
10 presenze minime, da lì sino a fine anno un buono ogni due presenze. Così quando si
fanno corsi di formazione c’è qualcosa da offrire ai giovani. Sulla strada Comunanza fa le
convocazioni mettendo il numero massimo di GGG che devono andare: questi
prederanno il rimborso, se vanno di più gli altri non prenderanno un euro.
FTR. Sull’alternanza scuola – lavoro è fondamentale che le regole della progettualità
siano chiare in modo che possano essere divulgate in tutta la regione. Il discorso sulle
presenze lo metterebbe solo sull’attività regionale perché nelle provincie è difficile da
gestire. I GGG sono volontari ma sono anche da guidare.
Presidente. Invita il fiduciario regionale GGG a preparare un bando per tutte le figure di
GGG, non solo per i crono, che si proporrà nel Consiglio Regionale di settembre e al
quale poi si darà seguito.
Gavinelli chiede ulteriori informazioni sul tesseramento dei GGG e sul criterio dei
rimborsi.
Punto 6

Problematiche Sdam e incontro tra operatori fissato il 7 settembre.
Scuderi. Incontro con gli operatori Sigma e MySdam per poter gestire meglio le
manifestazioni. Fidal Piemonte ha fatto un accordo con MySdam ma poi MySdam ha
fatto indipendentemente un accordo con le società. Inoltre il problema è SIGMA che
così come è non va bene per la corsa su strada. La soluzione ideale sarebbe far pagare a
monte a tutte le società una cifra forfettaria e poi dare a tutti il pettorale con il chip
incorporato. Il problema sono solo i numeri degli eventi. Ma si sa che non si può
realizzare.

Si è concordi nel ritenere che l’accordo con MySdam non può essere rinnovato, per lo
meno così come è.
Punto 7

Assegnazione borsa di studio alla famiglia Cuculo
Il Vicepresidente Melardi aggiorna il Consiglio di Presidenza sulle condizioni del ragazzo.
Forse a settembre potrebbe essere dimesso ma non si sa ancora se sarà a casa oppure in
una casa di cura. Il ragazzo ha un conto corrente proprio.
Si propone come cifra 2.500,00 €, proposta che verrà portata in consiglio.
Si decide di fare una targa/piatto per commemorare Adriano Aschieris (una alla famiglia,
una alla società), consegnata in occasione del Memorial Partigiani Stellina, manifestazione
da lui organizzata in passato e ora in mano all’Atletica Susa, e una in memoria di Luca
Borgoni, che verrà consegnata in occasione del Trofeo Panathlon di Cuneo di inizio
settembre.

Punto 8

Borse di studio per il quadriennio 2017/2020. Istituire commissione
FTR. Nascerà la commissione relativa ma differenziata rispetto alla borsa per Cuculo.
Presidente. Verrà nominata nel prossimo consiglio regionale.

Punto 9

Ordine felpa e maglie per consiglieri e settore tecnico, canotte per master
Già deciso in Consiglio Regionale.
FTR. Per la struttura tecnica va bene solo una felpa.
Ferrero. C’è una scatola di magliette per GGG ma non ci sono taglie per tutti, si richiede
integrazione dell’abbigliamento.

Punto 10

Varie ed eventuali
Partecipazione ai raduni del tecnico sociale e/o di consigliere regionale.
Il FTR illustra come ci si muoveva negli anni scorsi: 100,00 € per il tecnico sociale (metà a
carico suo, metà a carico del CR). Ai consiglieri si offriva il raduno.
Presidente. Concorda con il FTR, bisognerà scrivere ai consiglieri per comunicare loro che
se intendono partecipare devono segnalarlo. La loro partecipazione sarà gratuita così come
quella dei GGG.
Mennea Day. Si discute a chi farlo organizzare. Si propone Piazza Galimberti a Cuneo o
altre piazze, a livello promozionale. 5,00 € ad iscrizione, 2,00 € alla fondazione Mennea. Si
chiederanno 2,00 € di iscrizione da dare alla fondazione.

Melardi. Organizzazione cds 24 settembre. Si vuole creare un pool per organizzazione
manifestazioni. Lo scorso anno l’aveva fatto Violino, Melardi l’ha interpellato per sapere
se era disponibile, lui ha confermato.
Ferrero. Chiede informazioni sulle modalità dell’organizzazione; si lamenta del
comportamento di Alfonso Violino.
FTR. Violino è persona di fiducia e competente.
Ferrero. Chiede al Presidente di poter fissare il Consiglio di Presidenza in orari
maggiormente adatti all’attività lavorativa per non essere costretta a prendere ferie; ritiene
infatti necessaria la sua presenza in tali sedute visto quanto riportato in apertura di verbale.
Inoltre chiede al Presidente se intende partecipare al prossimo Consiglio Regionale GGG.
Nasce accesa discussione con il dipendente/vicesegretario Mario Tradardi. Al termine della
discussione, riportata su toni più bassi dal presidente, il Presidente stesso comunica che gli
orari del Consiglio di Presidenza tengono conto in primis della disponibilità oraria del
Presidente e dei Consiglieri; si tratta di persone tutte con propri impegni lavorativi ma la
cui presenza è necessaria al Consiglio.
Il Presidente comunica di aver ricevuto un progetto da Ivo Marco (Safatletica) per
l’apertura dello Stadio Nebiolo per tutti i sabati e per i giorni festivi che consenta gli
allenamenti a tutti i tesserati. L’Assessore allo Sport del Comune di Torino Roberto
Finardi, a fronte di questo progetto, rivaluterebbe il costo delle giornate di affitto del
campo. Il progetto verrà presentato in consiglio regionale.
Ferrero comunica che chiederà alla giudice Daniela Vattuone di fare una relazione sulle
condizioni della gabbia del martello del campo di Novara dopo che è stata fatta la
sistemazione in seguito alla segnalazione della stessa Vattuone.
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 17.00 la riunione ha termine.
Il Vicepresidente Vicario
Graziano Giordanengo

Il Presidente
Rosa Maria Boaglio

