VERBALE n.6 del Consiglio Regionale del 17 dicembre 2018
Il giorno 17 del mese di dicembre 2018 alle ore 15.00 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. 12/seg/RB/ms del 07/12/2018, per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Festa dell’Atletica Regionale. Definizione dei premiati
4) Situazione indoor
5) Rappresentativa Lione
6) Regolamenti attività esordienti
7) Manifestazioni solidali 2019
8) Varie ed eventuali
Sono presenti:
-

il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Rosa Maria Boaglio

-

i Consiglieri Regionali: Flavio Bellone, Riccardo Borriero, Giuseppe Colasuonno, Mauro
Gavinelli, Nicola Giannone, Graziano Giordanengo, Lodovico Meliga, Paolo Melardi,
Pier Carlo Molinaris.

-

i Consiglieri Regionali Fabio Amandola, Paolo Braccini, Veronica Di Nasso, il Fiduciario
Regionale GGG Silvia Springolo, il FTR Clelia Zola.

Assenti:

Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il Revisore Regionale dei Conti Dott. Vittorio Palmero, la
dipendente Fidal Servizi Myriam Scamangas (Segretario, redazione verbale).
Alle ore 15.15 la riunione ha inizio.
_______________________________
Punto 1
Delibera
n.53/18
Punto 2

Approvazione verbale seduta precedente
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva a maggioranza
il verbale della seduta precedente
astenuti i Consiglieri Bellone e Colasuonno
Comunicazioni del Presidente
La Presidente affronta l’argomento del patrimonio storico. FIDAL centrale durante
l’anno ha effettuato un taglio sull’attività tecnica delegata; successivamente inoltre FIDAL
Nazionale, a firma del Segretario Pagliara, informa che qualora i CR vadano ad intaccare
il patrimonio storico, tale movimento deve essere comunicato a FIDAL Nazionale per
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l’autorizzazione, in assenza della quale siamo in presenza di un’infrazione al regolamento.
Si dà lettura della comunicazione ufficiale di Roma in merito. La presidente ha interpellato
in merito il Revisore dei Conti Dott. Palmero; insieme al revisore si è arrivati ad una
delibera che dovrà essere approvata ora dal Consiglio.
Prende la parola il Revisore dei Conti. Nel novembre 2017 si era programmata l’attività
tenendo conto del contributo dell’attività delegata che poi è stata tagliata come
comunicato a maggio 2018. Quindi ovviamente il bilancio al 31/12/2018andrà a chiudere
in perdita e probabilmente della cifra della riduzione del contributo, in presenza del quale
il bilancio sarebbe stato in pareggio. Alla luce di questa richiesta è giusto in primis
informare il consiglio regionale, poi in vista del consiglio nazionale del 21 dicembre,
portare la delibera del comitato regionale in merito. Avvisa che ad oggi non si è ancora
utilizzato nulla del patrimonio storico.
Interviene il consigliere Molinaris. Il patrimonio storico è un patrimonio costruito e
conquistato, non solo dovuto a quanto elargito da FIDAL. Così facendo nessuno cercherà
più risorse sul territorio, sarà una perdita.
Presidente. Questo problema è stato affrontato in un incontro con il Presidente Giomi.
Revisore. Il bilancio di previsione del 2019 è stato fatto tenendo conto di questa riduzione.
Il Consigliere Gavinelli chiede se formalmente la richiesta di FIDAL Nazionale sia
corretta.
Il Revisore conferma. Si è sempre detto che il patrimonio del CR è un patrimonio FIDAL.
Dal punto di vista normativo, essendo il CR emanazione territoriale di un unico soggetto,
è lecito chiedere.
La Presidente dà lettura della delibera sull’informativa in merito all’intaccamento del
patrimonio storico.
Delibera
n.54/18

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva a maggioranza
astenuto il Consigliere Colasuonno
La presidente informa il Consiglio sulle novità relative alla Festa del Cross del prossimo
9/10 marzo. Si informa del sopralluogo FIDAL avvenuto al termine della scorsa
settimana, della riunione del 6 dicembre e delle persone nominate ad essere parte del
Comitato Organizzatore.
Vista la disponibilità di Maurizio Damilano designato presidente del Comitato
Organizzatore, il Consiglio Regionale deve deliberare che l’evento verrà affidato in
gestione al Comitato Organizzatore.
Il consigliere Colasuonno chiede informazione sui contributi dalla Regione Piemonte.

Delibera
n.55/18

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
l’affidamento al COL dell’organizzazione della Festa del Cross
Si illustra il Progetto della Città di Torino di attività con le scuole “Gioca per Sport”. 1200
ore di attività ripartite tra quattro società di Torino: Giordana Lombardi, Sisport,
Safatletica, CUS Torino. La presidente dà lettura della ripartizione delle ore scolastiche.
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La presidente informa delle lettere di incarico fatte per i FTP e per i referenti tecnici
regionali. I fiduciari hanno risposto tutti accettando, i referenti hanno chiesto un incontro.
Manca ancora la lettera per il FTR. La lettera di incarico andrà fatta, d’ora in poi, per tutti
coloro che hanno incarichi con il Comitato Regionale e che riceveranno rimborsi spese
per l’attività. Al momento, in essere ci sono i rapporti di lavoro con Alfonso Violino
(gestione corso Gioca per Sport della Città di Torino, formazione degli istruttori) per un
totale di 1.300,00 €. Per il campus estivo Valerio Mogliotti (1.500,00 €) ed Eleonora
Megna (900,00 €).
La presidente illustra le collaborazioni. Per quanto riguarda il corso istruttori, un’attività
che produce un utile, gli si affideranno anche le iscrizioni, si inserirà nella lettera di
incarico.
Il Consigliere Colasuonno chiede che alla fine dell’anno si richieda a tutte le società come
sono state affrontate queste attività, tramite i tecnici, se tutto positivo, se tutto negativo o
meno, per avere dei metri per misurare ed eventualmente migliorare.
A tal proposito il consigliere Gavinelli ricorda che è stato richiesto ai referenti di mandare
un report dei raduni regionali, solo uno l’ha mandato, è stato evidenziato nello scorso
consiglio.
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
l’incarico ad Alfonso Violino per il progetto Gioca per Sport e formazione degli
istruttori
Valerio Mogliotti ed Eleonora Megna per campus Sestriere
Delibera
n.56/18
La presidente informa il Consiglio Regionale che il Presidente Adriano Aschieris aveva
portato avanti il bonus per i dipendenti, nel 2017 non è stato dato. La presidente richiede
di approvare un bonus di 500,00 € ad personam
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
bonus di 500,00 €
Delibera
n.57/18

La presidente informa dell’incontro con Karhu in merito all’acquisto del materiale
sportivo per i comitati provinciali

Punto 3

Festa dell’Atletica Regionale. Definizione dei premiati
OSAKUE E LINGUA – PREMI SPECIALI E MIGLIOR PRESTAZIONE
ITALIANA U23
OSCAR ATLETICO ASSOLUTO MASCHILE – PIETRO ARESE
OSCAR ATLETICO ASSOLUTO FEMMINILE – ELEONORA CURTABBI
OSCAR ATLETICO GIOVANILE MASCHILE – DAVIDE FAVRO
OSCAR ATLETICO GIOVANILE FEMMINILE – ALESSIA SCAINI
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OSCAR TECNICO – MARCO AIRALE
CESARE DEMATTEIS – ANTONIO NACCA
GIUDICI – MAURO ARCOBELLI
OSCAR PRESS – LORENZO TANACETO
PREMIO ARUGA – DANIELE FRATTINI
TESSERA D’ORO – NON ASSEGNATA
Delibera
n.58/18
Punto 4

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
Situazione indoor
Il 3 dicembre si è tenuto un incontro con la Valle d’Aosta sulla base della delibera del
2017 nella quale Piemonte e VdA erano una macroarea. Su questa base FIDAL inviava
contributi per attività indoor. Al momento attuale, la cifra è diminuita, questo ha
significato un aumento della quota di ingresso da parte del gestore del palaindoor di Aosta.
FIDAL Piemonte ha trattato la possibilità di accordo sulle cifre ingresso. Si è arrivati ad
una conclusione di una convenzione mensile di 450,00 € nella quale l’atleta e il tecnico
pagano 1,50 € di ingresso. La presidente pensa possa essere una buona proposta. Si è
chiesto anche alla Sisport ma le condizioni dell’impianto indoor non ne consentono
l’utilizzo ad esterni.
Il consigliere Molinaris ritiene si possa provare la convenzione dal 18 dicembre sino a fine
gennaio. Si chiede un rendiconto delle persone che vanno e si valuta se può funzionare.
Il Vicepresidente Melardi ritiene necessario, per il successo dell’iniziativa, una promozione
adeguata tra i tecnici e gli atleti.

Delibera
n.59/18

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva a maggioranza
convenzione sino a fine gennaio
astenuti i consiglieri Colasuonno e Giordanengo
Si contatteranno i referenti per avere i nomi degli atleti che partecipano.
Il revisore dei conti esce alle ore 17.00.
Prende la parola il Consigliere Borriero, referente della pista, che informa sul regolamento
indoor portando a conoscenza delle osservazioni fatte al regolamento e delle modifiche
apportate. La problematica è il costo di iscrizione ad Aosta, 3,00 € per le gare indoor.
Il consigliere Colasuonno ritiene si debba decidere se fare tutta l’attività ad Aosta o meno.
Il consigliere Borriero ritiene che ormai non si possa tornare indietro e trovare altri spazi.
Il consigliere Colasuonno sottolinea che per la stagione outdoor, Fidal VdA dovrà pagare
quando verrà in Piemonte a svolgere l’attività istituzionale.
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Delibera
n.60/18

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
la variazione al regolamento seguendo indicazioni Valle d’Aosta

Punto 5

Rappresentativa Lione
Sarà il 10 febbraio in concomitanza con il campionato italiano indoor allievi. Si discute
se partecipare. Quest’anno Lione non è intervenuta al Trofeo delle Regioni perché era in
concomitanza con il campionato nazionale francese.
Si ritiene sia un’opportunità per le seconde schiere.

Delibera
n.61/18
Punto 6

Delibera
n.62/18

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
di partecipare alla rappresentativa indoor di Lione
Regolamenti attività esordienti
Si tratta di categoria promozionale. Si deve pensare ad un’attività strutturata
appositamente per questa fascia d’età, sono bambini che devono giocare. Ma deve essere
regolamentata.
Giordanengo. FIDAL Cuneo fa molta attività di questo tipo. Se è attività promozionale
deve essere inserita nelle non competitive e quindi deve essere di gestione del Comitato
Provinciale senza che il CR interferisca.
Il consigliere Molinaris sostiene che si possa anche immaginare un’attività dove, oltre a
fare atletica, i bambini possono anche assistere alla manifestazione di atletica.
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
che l’attività esordienti rientra nell’attività promozionale e quindi di
approvazione provinciale con tassa di approvazione massimo 50,00 € - tassa
iscrizione libera

Punto 7

Manifestazioni solidali 2019
Si chiede ai CP di individuare queste manifestazioni ognuno per il proprio territorio.
Tenendo conto che la tassa euro di quelle manifestazioni non viene data al CP ma
all’ente individuato.

Punto 8

Varie ed eventuali
Prende la parola il vicepresidente vicario Giordanengo. Il CR vorrebbe pubblicare i
calendari regionali prima delle festività natalizie. Per lo meno le manifestazioni
istituzionali dell’attività no stadia. Si dà lettura del calendario delle prove istituzionali
individuate.
Il consigliere Gavinelli illustra il calendario della marcia e le risultanze della riunione
delle commissione dedicata che si è tenuta il venerdì precedente consiglio.
Si è lavorato anche al calendario pista e anche questo uscirà per quello che riguarda le
manifestazioni istituzionali. Le aggiunte andranno concordate col settore tecnico.
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Delibera
n.63/18

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

Alle ore 18.10, esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emerse altre richieste, la riunione ha termine.
Il Vicepresidente Vicario
Graziano GIORDANENGO

Il Presidente
Rosa Maria BOAGLIO
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