BOZZA VERBALE n. 1 del Consiglio di Presidenza del 24 gennaio 2017
Il giorno 24 del mese di gennaio 2017 alle ore 13.00 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.
All’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni al Consiglio di Presidenza
Incarico Responsabile Impianti Fidal Piemonte
Corsa in Montagna: calendario istituzionale + regolamenti
Scuola
- presentazione progetti
- nomina membri commissione
Run Poste
Progetto MySdam 2017
Criterium Istituzionale Strada
- calendario e regolamenti
- incontro società organizzatrici
Grand Prix Marcia: calendari e regolamenti
Definizione sponsor tecnico quadriennio 2017/2020
Varie ed eventuali

Sono presenti:
- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Adriano Aschieris
-

i Consiglieri facenti parti del Consiglio di Presidenza: Rosa Maria Boaglio (vicepresidente
vicario), Gino Marangoni (consigliere), il fiduciario regionale dei GGG Beppe Buriasco

-

il Vicepresidente Vicario Paolo Melardi

Assenti:
Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il FTR Clelia Zola, il Coordinatore dell’Area Tecnico
Organizzativa Alfonso Violino, il Sig. Scuderi in qualità di ufficio carte federali, i dipendenti Fidal Servizi
Myriam Scamangas (redazione del verbale), Francesca Sorrentino (amministrazione), Mario Tradardi
(calendario).
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ufficialmente alle ore 13.10.

Punto 1
Del.1/17

Approvazione verbale seduta precedente
Visto l’accordo dei consiglieri

si approva all’unanimità il verbale del 6 dicembre 2016

Punto 2

Comunicazioni al Consiglio di Presidenza
Il Presidente informa il Consiglio in merito alla Conferenza dei Presidenti che si è svolta
a Roma il 19 gennaio in occasione del Consiglio Nazionale Federale. In quella sede si è
decisa la costituzione di un Gruppo di Coordinamento dell’attività costituito da 5
persone: tre presidenti regionali e due consiglieri nazionali cui si aggiunge un nominativo
inserito di diritto. Ne faranno parte: De Sensi, Fraccaroli, Cappello, Lai, Leone e
Scorzoso. Il Gruppo di Coordinamento resterà in carica due anni, poi scatterà la
rotazione. A Roma si è poi parlato degli Stati Generali dell’Atletica, che si è deciso
verranno convocati a fine anno. Si terrà poi su scala nazionale una Conferenza del
Calendario e dei Regolamenti fissata per il 17 marzo; ogni regione vi dovrà inviare un suo
rappresentante. È stato inoltre comunicato che si sta provvedendo alla revisione del
Regolamento Organico federale che presenta alcune discrasie: si possono inviare
osservazioni e segnalazioni in merito entro il 28 febbraio alla segreteria federale. In
merito alla sede del Criterium Nazionale Cadetti 2017 non si è presa ancora alcuna
decisione, il Coordinamento è stato incaricato di avanzare nuove proposte. Riguardo agli
impianti si è discusso su come diminuire le spese di omologazione.
Runcard. Si è fatto un bilancio della situazione attuale; ad oggi ne sono state emesse circa
50.000; alle regioni di confine è stato concesso di emettere una Runcard al costo di 7 €
che possa essere valida anche nelle regioni vicine.
Regolamenti società collegate: al vaglio modifiche nel regolamento federale che verranno
poi comunicate.
Il Presidente passa la parola al Fiduciario dei GGG Beppe Buriasco fresco di nomina
nella giunta nazionale dei GGG. Buriasco ringrazia il Comitato per il supporto ricevuto
negli 8 anni di mandato come Fiduciario Regionale dei GGG e rinnova la sua
disponibilità a collaborare col Comitato supportandone l’attività anche nel nuovo ruolo.

Punto 3

Incarico Responsabile Impianti Fidal Piemonte per la Città di Torino
Il Presidente comunica la necessità di istituire questa figura con l’intento di seguire con
particolare attenzione l’area del Ruffini e dello Stadio Nebiolo nella quale è allo studio un
progetto per la realizzazione di un impianto indoor.
Il Presidente comunica al CdP che si è individuato il Sig. Marco Ivo come persona
indicata per ricoprire questo ruolo.

Del.2/17

Visto l’accordo dei consiglieri
si approva all’unanimità l’attribuzione dell’incarico a Marco Ivo

Punto 4

Corsa in Montagna: calendario istituzionale + regolamenti
Il Presidente illustra i calendari e i regolamenti della corsa in montagna e li presenta
all’approvazione del consiglio. Si presentano anche le proposte di premiazione (Allegato
1)

Del.3/17

Punto 5

Visto l’accordo dei consiglieri
si approva all’unanimità calendari, regolamenti e premiazioni della corsa in
montagna
Scuola
- presentazione progetti
- nomina membri commissione
Generazione Atletica. Il coordinatore dell’Area Tecnico Organizzativa Alfonso Violino
sta portando avanti i rapporti con Roma. In questo progetto è coinvolta la Città di
Torino e alcune scuole delle zone limitrofe. Il 1 marzo è in programma un triathlon come
fase finale. Si è in attesa da Roma della comunicazione degli aspetti economici.
Gioca per Sport e A Scuola per Sport. Si tratta di progetti del Comune di Torino. Si
prevede un incremento di ore rispetto allo scorso anno; a seguire il CdP ci sarà una
riunione con i tecnici, coordinata dal Sig. Violino, per l’assegnazione delle ore.
CONI Piemonte. Erano stati stanziati 3.500 € per il 2016 per l’attività con le scuole.
Fidal Piemonte ne aveva utilizzato solo una parte, attualmente il CONI sta definendo il
budget per il 2017.
Si presentano le proposte del Consigliere Molinaris, referente per la scuola, sui
nominativi da inserire nella commissione: Balossino, Strizzi, Saracco.
Il Consigliere Molinaris ha inviato al Presidente un programma di incontri organizzati da
Fidal Piemonte in collaborazione con gli uffici scolastici regionali. Il primo incontro è
previsto per giovedì 16 febbraio a Cuneo in collaborazione con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, verterà sulla didattica dei salti e sarà tenuto dal Prof. Crabolu. Il
secondo è in programma ad Alessandria e vedrà sempre in cattedra il Prof. Crabolu. Tali
incontri saranno validi per l’attribuzione di crediti formativi per i docenti delle scuole.

Del.4/17

Visto l’accordo dei consiglieri
Si approva all’unanimità il programma di incontri con i docenti delle scuole:
Cuneo 16 febbraio, a seguire Alessandria

Punto 6

Run Poste
Il Presidente illustra al Consiglio il progetto nazionale.

Punto 7

Progetto MySdam 2017
Il Presidente illustra la proposta di accordo pervenuta da MySdam di collaborazione per
l’anno 2017 (Allegato 2)

Del.5/17

Punto 8

Visto l’accordo dei consiglieri
Si approva all’unanimità l’accordo di collaborazione con MySdam per il 2017
Criterium Istituzionale Strada
- calendario e regolamenti
- incontro società organizzatrici
Il Presidente illustra i calendari e i regolamenti della corsa su strada e li presenta
all’approvazione del consiglio. Si presentano anche le proposte di premiazione (Allegato
3).

Del.6/17

Visto l’accordo dei consiglieri
si approva all’unanimità calendari, regolamenti e premiazioni della corsa su
strada
La vicepresidente vicario Rosy Boaglio propone un incontro con le società organizzatrici
delle manifestazioni inserite nel Criterium Strada ed Ecomontagna per illustrare i canoni
richiesti alle manifestazioni istituzionali.

Punto 9

Del.7/17
Punto 10

Grand Prix Marcia
Il Presidente illustra i calendari e i regolamenti della corsa su strada e li presenta
all’approvazione del consiglio. Si presentano anche le proposte di premiazione (allegato
3).
Visto l’accordo dei consiglieri
si approva all’unanimità calendari, regolamenti e premiazioni del Grand Prix
Marcia
Definizione sponsor tecnico quadriennio 2017/2020
Si comunica al Consiglio di Presidenza che, essendo andato deserto il bando, si è
proceduto a trattativa privata con Karhu che è ufficialmente il nuovo sponsor tecnico di
Fidal Piemonte per il quadriennio 2017/2020.

Del.8/17
Punto 11

Visto l’accordo dei consiglieri
si approva all’unanimità l’accordo di collaborazione tra FIDAL Piemonte e Karhu
come nuovo sponsor tecnico
Varie ed eventuali
- acquisto PC per segreteria Fidal Piemonte
Si conferma l’intenzione di sostituire due/tre notebook della segreteria e si procederà
all’acquisto come da miglior preventivo pervenuto. I computer dismessi dalla segreteria
verranno dati in utilizzo al CP Cuneo (1) mentre l’altro/gli altri resteranno a disposizione
della segreteria per l’utilizzo degli utenti ospiti.
Visto l’accordo dei consiglieri
si approva all’unanimità l’acquisto dei PC della segreteria

Del.9/17

- regolamento indoor partecipazione atleti fuori regione
Gli atleti fuori regione possono partecipare previa autorizzazione del proprio Comitato
Regionale di provenienza. Nella gare che prevedono turni, non prenderanno parte alla
finale se è in palio un titolo regionale.

Del.10/17

Visto l’accordo dei consiglieri
si approva all’unanimità il regolamento per la partecipazione degli atleti fuori
regione nelle prove indoor
-

Visto l’accordo dei consiglieri
si approva all’unanimità di procedere con la richiesta di
deferimento ai danni del Sig. Lano

Del.11/17

-

Del.12/17

Situazione CP Asti.
Dopo una comunicazione dai toni accessi e denigratori del Sig. Lano, si
decide di proseguire con richiesta di deferimento dello stesso alla Procura
Federale

atleti individualisti rappresentativa di cross
Come negli anni precedenti, l’area tecnica propone di offrire viaggio, vitto
e alloggio agli atleti individualisti (saranno poche unità, una decina circa)
ai cadetti che, non inseriti nella rappresentativa regionale, prederanno
parte al Festival del Cross di Gubbio.

Visto l’accordo dei consiglieri
si approva all’unanimità che le spese per gli individualisti a Gubbio siano a carico
del Comitato Regionale Fidal Piemonte
-

Dotazione nuovi uffici Fidal Piemonte. Dopo indagine conoscitiva, si

procederà al noleggio di macchina caffè con cialde e boccioni dell’acqua
dalla ditta IL GIRASOLE SAS, di Jessica Vommaro, Via Pavia 9/A2
10098 Rivoli. Si procederà alla richiesta di preventivi per impianto
condizionatori, antifurto e lavori di messa a punto dei locali.

Del.13/17

Visto l’accordo dei consiglieri
si approva all’unanimità il noleggio di macchina per il caffè e di boccioni per
l’acqua dalla ditta IL GIRASOLE SAS di Jessica Vommaro (Via Pavia 9/A2, 10098
Rivoli)
-

Del.14/17

SESTRIERE. Sono stati presi contatti con l’amministrazione del Comune
di Sestriere e con FIDAL in vista della convenzione tra le due parti
(Comune di Sestriere e FIDAL) che verrà siglata a breve. Il Presidente
informa sulla natura della convenzione in seguito a suo contatto diretto
con il Sindaco di Sestriere Ing. Marin. Si discute sul ruolo che Fidal
Piemonte avrà all’interno di questa nuova progettualità; il Comitato
Regionale sarà il tramite di FIDAL sul territorio e quindi seguirà da vicino
tutta l’attività che FIDAL intende realizzare a Sestriere prendendosi
anche carico in prima persona di seguire alcune attività direttamente. Una
di queste sarà i Campus Estivi che torneranno sotto il cappello di Fidal
Piemonte come era stato agli esordi di questa attività. Si ritiene di affidare
l’incarico di gestione e organizzazione dei campus a chi l’ha sempre
seguito negli anni, indipendentemente dal soggetto promotore, vale a dire
al Sig. Valerio Mogliotti col coordinamento degli uffici.

Visto l’accordo dei consiglieri
Si esprime parare favorevole all’unanimità in merito alla convenzione tra FIDAL e
Sestriere
Si approva all’unanimità il ruolo attivo di Fidal Piemonte all’interno della
progettualità federale su Sestriere
Si approva all’unanimità di proseguire con l’iniziativa Campus Estivi Fidal
Piemonte affidandone l’organizzazione al Sig. Valerio Mogliotti con il
coordinamento degli uffici
-

Attività tecnica.
Sono in programma alcuni raduni tecnici di settore:
1. Raduno salti/lanci: 18 febbraio, Stadio Nebiolo di Torino
2. Raduno ostacoli: 4 marzo, Novara
3. Raduno salti (progetto tecnico): 5 marzo, Strambino (TO)
4. Raduno prove multiple: 5 marzo, Gaglianico (BI)

Visto l’accordo dei consiglieri
Si approva all’unanimità l’indizione dei raduni e il relativo gettone di presenza per
i referenti di settore

Del.15/17

-

Si analizza il calendario cross e le prime prove della strada; in base ai
calendari si decidono le rappresentanze per le prossime prove istituzionali

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 17.00 la riunione ha termine.
Il Vicepresidente Vicario
Rosa Maria Boaglio

Il Presidente
Adriano Aschieris

