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VERBALE n.4 del Consiglio Regionale del 30 ottobre 2018  

 

Il giorno 30 del mese di ottobre 2018 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. 11/seg/RMB/fs del 19/10/2018, per discutere il seguente ordine del giorno: 

  
1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Approvazione Bilancio Preventivo 2019; 

3) Comunicazioni del Presidente; 

4) Approvazione quote tesseramenti, trasferimenti e tasse gara 2019; 

5) Approvazione regolamenti e calendari attività invernale 2019; 

6) Contributi alle Società per atleti alto livello ed eventuale progetto per il 2019; 

7) Struttura tecnica: situazione e compensi; 

8) Ottimizzazione acquisti e fornitura materiali CR/CCPP (medaglie-trofei, maglie campionati e 
rappresentative, ecc.); 

9) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:  

- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Rosa Maria Boaglio 

- i Consiglieri Regionali: Fabio Amandola, Riccardo Borriero, Paolo Braccini, Giuseppe 
Colasuonno, Veronica Di Nasso, Mauro Gavinelli, Nicola Giannone, Graziano 
Giordanengo, Lodovico Meliga, Paolo Melardi, Pier Carlo Molinaris. 

Assenti:  

- il Consigliere Regionale Flavio Bellone e il Fiduciario Regionale GGG Silvia Springolo. 

Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il Revisore Regionale dei Conti Dott. Vittorio Palmero, il 
Fiduciario Tecnico Regionale Clelia Zola, il referente Regolamenti Sebastiano Scuderi, la dipendente Fidal 
Servizi Francesca Sorrentino (redazione verbale).  

Alle ore 14.30 la riunione ha inizio. 

_______________________________ 

Punto 1 
 
 
Delibera 
n.45/18 
 

Approvazione verbale seduta precedente 
 

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

il verbale della seduta precedente 
astenuto il consigliere Amandola (assente al precedente CR) 
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Punto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.46/18 
 
 

Approvazione Bilancio Preventivo 2019: 
 
Il consigliere Giannone entra alle ore 14.50. 
 
La Presidente con rammarico riferisce le difficoltà per la stesura del bilancio relativamente 
alle problematiche emerse a seguito della drastica riduzione del contributo di Fidal 
Nazionale per l’attività tecnica delegata e passa la parola al dr. Palmero per i dettagli. 
Il dr. Palmero spiega le modalità di stesura del bilancio preventivo (in base ai ricavi ed ai 
costi di competenza del 2019, ipotizzati sulla base di una proiezione presuntiva dei costi 
e dei ricavi di competenza del 2018 al momento noti prendendo come riferimento la 
situazione preconsuntiva al 30/09/2018, opportunamente rettificata in base a ragionevoli 
e prudenziali stime per l’anno 2019) e illustra i dati nei dettagli (documento allegato).  

 
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 

approva a maggioranza 
il Bilancio Preventivo 2019 

astenuti i consiglieri Colasuonno e Di Nasso 

Punto 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.47/18 
 

Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente informa i presenti che più tardi si darà audizione al Referente Salti dr. Airale 
che ha chiesto di poter esporre la propria attività e i programmi futuri al CR. 

Comunica che per il Campionato Italiano di Cross, ci sarà un nuovo incontro il prossimo 
7 novembre con l’Assessore Ferraris per fare il punto della situazione e che dopo 
l’incontro dello scorso 18/09 ci sono state due visite per visionare la location. La 
Presidente presenta alcune sue perplessità per la mancanza di delibere ufficiali relative ai 
contributi della Regione Piemonte perché non è previsto che il CR debba intervenire 
economicamente per il buon svolgimento della manifestazione. Il FTR invita a far squadra 
e invita ciascun Consigliere a presentare persone fidate e di professionalità di supporto 
per ogni ambito della manifestazione.  

Riferisce che Fidal Nazionale ha assegnato il Campionato Italiano Assoluto di 10Km (data 
08/09/2018) e che bisogna urgentemente comunicare la sede di svolgimento. Auspica 
uno svolgimento fuori dalla provincia di Torino che col cross ha già una buona visibilità 
e numerose società operanti e concorrenti sul territorio. 

Il Vicario espone tutti i percorsi da 10 Km omologati in regione e propone come sede 
papabile la città di Canelli (AT). Il FTR espone le motivazioni per cui la scelta di Canelli, 
in sinergia con il Comitato Regionale, potrebbe essere ottimale per un evento da poche 
centinaia di persone ma con una ottima location. 

Il consigliere Molinaris sostiene la scelta di Canelli per l’immagine del territorio e per 
l’attenzione dell’Amministrazione locale. 

Il consigliere Gavinelli è contento della scelta extra Torino e chiede perché escludere 
Arona o Verbania. Il Vicario spiega le problematiche relative ai percorsi e alla logistica. 

 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità 

di assegnare il Campionato Italiano Assoluto di 10 Km  
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a Canelli (AT) e alla società AT003-Brancaleone Asti 
 

Il Presidente comunica altresì di aver presentato un nuovo progetto a Banca di Caraglio 
che opererà su tutto il territorio regionale e non solo provincia di Cuneo. Come definito 
in Consiglio di Presidenza, si inizierà ad utilizzare il c/c della Banca di Caraglio per poi 
procedere nel 2019 alla chiusura del c/c UBI. 

Il Consigliere Molinaris informa delle problematiche del CP Asti: il vecchio Presidente 
non ha restituito le chiavi della sede né pc. Il nuovo Presidente farà l’inventario di quanto 
è stato lasciato in sede. Chiede sostegno per la premiazione del Trofeo su strada. 

 

Punto 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.48/18 
 

Approvazione quote tesseramenti, trasferimenti e tasse gara 2019: 
 
Il Revisore dr. Palmero esce alle ore 15.45. 
 
Il Vicario descrive la tabella con la proposta di aumento tasse gara e diritti di segreteria 
per i trasferimenti in regione. 
Il consigliere Colasuonno espone perplessità sull’aumento della pista, ma gli viene risposto 
che l’attività su pista con le tante ore che impegna ha un costo elevato per il CR (giudici 
ecc.). 
Si suggerisce di inserire delle specifiche alla tabella per evidenziare quali manifestazioni 
non pagano la tassa euro e quali servizi offre il CR nei vari campionati. 
 

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

il costo del trasferimento in regione a € 30,00  
(ad esclusione di quelli da società sciolte a costo zero) 

e 
la nuova ripartizione delle tasse gara 2019 

(come da tabella allegata) 
astenuti i consiglieri Colasuonno e Di Nasso 

 
 

Punto 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.49/18 

Approvazione regolamenti e calendari attività invernale 2019: 
 
Il consigliere Amandola esce alle ore 17,00. 
 
Il consigliere Borriero espone le novità del calendario Indoor 2019, ovvero lo 
svolgimento di tutti i campionati Assoluti/JPS ad Aosta (anziché velocità-ostacoli a Bra 
e salti in estensione a Torino). 
Viene evidenziata la problematica della concomitanza del 10 febbraio tra CDS giovanile 
di cross e CDS indoor ragazzi/e. Si decide quindi l’anticipo del CDS di cross ad Ivrea il 
13 gennaio. Per il Criterium lanci giovanili si verificherà la disponibilità Pinerolo anziché 
Torino e sarà tolta la seconda prova lanci assoluti (varranno i risultati conseguiti fuori 
regione). 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità  
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Delibera 
n.50/18 
 

i regolamenti e calendario indoor e invernali lanci 2019 
 
Prende la parola il consigliere Braccini che espone come l’assegnazione delle prove 
istituzionali sia stata fatta in base ai vincoli delle prove nazionali e cercando di coprire le 
varie province oltre al vincolo di data e sede del test event della Festa del Cross. 
 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità  

i regolamenti e calendario campestri 2019  
 

Punto 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.51/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.52/18 
 

Contributi alle Società per atleti alto livello ed eventuale progetto per il 2019: 

 
Il FTR propone di utilizzare parte del profitto dei Summer Camp per n.5 borse di studio 
per atleti che abbiano partecipato a campionati europei e mondiali di € 1.200,00 da elargire 
alla società di provenienza e soltanto se l’atleta resta in società piemontese (accordo tra 
società che la va ad acquisire e società di provenienza – con il benestare della società di 
provenienza). Gli atleti individuati sono: 

• Pietro Arese (JM) – Atl Piemonte 

• Veronica Crida (AF) – U.G. Biella 

• Davide Favro (AM) – Atl. Canavesana 

• Rebecca Menchini (AF) – Atl. Stronese 

• Elisa Palmero (JF) – Atl. Pinerolo 
 

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

contrario il consigliere Colasuonno – astenuto il consigliere Di Nasso 
 
Alle ore 18,00 esce il consigliere Di Nasso. 
 
Il Presidente propone che per la premiazione della Festa dell’Atletica per le maglie azzurre 
e i campioni italiani (da un primo elenco, circa 20 atleti) venga elargito un premio in 
denaro e/o carta prepagata (da 100 a 150 euro) anziché il solito gadget. Prevede, per 
rimanere nei costi, lo svolgimento in una sala senza costi di affitto (presumibilmente alla 
Mandria) e una riduzione del buffet.  
Si decide di inviare una lettera di invito alle società obbligando la presenza (in deroga 
partecipazione per concomitanza con campionati italiani). 
Il FTR propone, essendo una categoria promozionale, di mantenere il gadget per la 
categoria cadetti, 
 

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità 

i premi in denaro 
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Punto 7 
 

Struttura tecnica - situazione e compensi: 
 

Il Presidente comunica il buon riscontro da parte della struttura tecnica alla richiesta di 
report dei raduni estivi (manca solo da Menchini), mentre per quello tecnico si è avuta 
risposta solo da Airale e Camaschella. 

Informa che è sua intenzione convocare una riunione il 25 novembre 2018 a Novara (in 
occasione delle GGGiadi) con i Presidenti provinciali, i FTP e i referenti di settore. 

Il Presidente richiede che i referenti organizzino incontri e raduni con una maggiore 
frequenza e su tutto il territorio regionale. 

Prende la parola il FTR che si rammarica di come non sia più ambito il ruolo di 
referente o FTP. Manifesta la sua contrarietà alla riduzione del compenso annuale, ma 
chiede che l’eventuale stessa riduzione sia applicata anche al FTR. Informa i presenti 
delle dimissioni del referente marcia Civallero e propone il prof. Rapetti in sostituzione. 

 

Si apre la discussione sulla proposta di “ritocco” dei compensi e si dà incarico ai 
consiglieri Molinaris e Colasuonno di predisporre una lettera di incarico con il 
“mansionario” per FTP e Referenti e da discutere nella riunione del 25 novembre p.v. 

 
Il consigliere Giannone si astiene non avendo conoscenza della materia. 

 

Punto 8 
 

Ottimizzazione acquisti e fornitura materiali CR/CCPP: 
 

Si decide di rimandare la discussione al 25 novembre alla riunione con i Presidenti 
provinciali. 

 

Punto 9 
 
 
Delibera 
n.53/18 
 

Varie ed eventuali  

Giunge notizia della nomina a Raviola Rossana a FTP di Fidal Asti. 

ratifica a maggioranza 
la nomina a FTP di Asti Raviola Rossana 

astenuto il consigliere Colasuonno 
 

Il CR incontra il Referente Salti Marco Airale. 
Airale fa un resoconto attività annuale svolta e pone l’attenzione sulla scarsa 
partecipazione ai campionati regionali e migrazione atleti di alto livello in altre regioni. 
Presenta alcune lacune presenti durante manifestazioni in pista: molte gare non 
favoriscono la prestazione (cambio pedana in base al vento, ecc.), né l’affluenza. 
Presenta il progetto salti in estensione e elevazione per il prossimo anno intervenendo 
nelle macroaree con tecnici sui vari territori (a dicembre uscirà il calendario che 
comprenderà almeno 8 raduni annuali oltre quello estivo). Lamenta la scarsa 
partecipazione degli atleti piemontesi al raduno svoltosi a Chivasso (4 su 32 invitati) ma 
buona di altre regioni (Lombardia e Veneto) con attrezzature di rilevamento messe a 
disposizione gratuitamente. 
Airale precisa che l’Academy da lui fondata è un’Asd esterna a Fidal aperta a tutti gli 
atleti (per il monitoraggio annuale anche del settore giovanile) che non ha l’intenzione di 
portare via gli atleti dalle proprie società ma solo dare attenzione al miglioramento della 
prestazione (con supporto di nutrizionista, di assicurazione a copertura spese 
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fisioterapiche, ecc.). Ribadisce la sua disponibilità a dimettersi qualora l’Academy 
andasse a inficiare col ruolo di Referente regionale.  

 
Il FTR aggiunge che Airale ha i diritti e doveri dei suoi colleghi, ma ha letto una serie di 
test che vengono effettuati ed a auspica il prossimo anno un monitoraggio scientifico 
per atleti in regione di interesse del Comitato, servizio i cui dati potranno essere utili a 
medici e tecnici sociali per il proseguimento dell’attività. Positivo il fatto che gli atleti 
restino per società piemontesi. 
Il consigliere Meliga che ha appoggiato ed aderito al progetto con il monitoraggio di 36 
ragazzi del Bugella Sport che sono rimasti tutti entusiasti (genitori compresi), anche per 
il momento di formazione per i tecnici. 
Il consigliere Molinaris chiede come venga pubblicizzata la sua attività.  
Airale risponde che c’è un sito internet dell’Academy oltre all’uso dei social (bando 
pubblicato per ingresso Academy o per partecipazione ad allenamenti), il CR non la 
pubblicizza (come fa il Veneto per l’asta e la Lombardia per le multiple). 
Il consigliere Colasuonno che ha partecipato ai vari raduni salti è entusiasta dell’attività e 
auspica una maggior partecipazione dei tecnici della regione. 
Il Presidente ringrazia per l’intervento e auspica sia di monito per gli altri referenti per 
nuovi stimoli e il CR potrebbe pensare a trovare studi medici di supporto. 
Il consigliere Molinaris propone di definire un importo per il monitoraggio dell’alto 
livello. 
Il Vicepresidente sostiene l’appoggio all’Academy per andare oltre agli interessi societari 
ma puntando a quelli della regione. 
Si demanda al prossimo CR la decisione e la forma per inserire il banner dell’Academy 
sul sito. 

 

 
Alle ore 19.10, esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emerse altre richieste, la riunione ha termine. 
 
 
Il Vicepresidente Vicario     Il Presidente 
Graziano GIORDANENGO     Rosa Maria BOAGLIO 

 

 


