VERBALE n.8 del Consiglio Regionale dell’11 dicembre 2020
Il giorno 11 del mese di dicembre 2020 alle ore 17,00 sulla piattaforma online ZOOM si è riunito il
Consiglio Regionale regolarmente convocato con avviso nota Prot. 11/seg/RMB/ms del 01/12/2020,
per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del presidente
3) Regolamenti e calendario cross 2021
4) Attività invernale: indoor e lanci 2021
5) Definizione contributi regionali alle società
6) Varie ed eventuali
- Compenso referenti 2020
Sono presenti:
-

il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Rosa Maria Boaglio

-

i Consiglieri Regionali: Fabio Amandola, Paolo Braccini, Flavio Bellone, Riccardo
Borriero, Giuseppe Colasuonno, Veronica Di Nasso, Nicola Giannone, Graziano
Giordanengo, Stefano Longhi, Paolo Melardi, , Lodovico Meliga.

-

i Consiglieri Regionali: Pier Carlo Molinaris.

Assenti:

Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il Revisore Regionale dei Conti Dott. Vittorio
Palmero, il Commissario Straordinario GGG Giuseppe Buriasco, il referente per i Regolamenti
Sebastiano Scuderi, i dipendenti Fidal Myriam Scamangas, Francesca Sorrentino (redazione
verbale), Mario Tradardi e Ada Truncellito.
Alle ore 17.10 la riunione ha inizio.
_______________________________
Punto 1
Delibera
n. 35/20
Punto 2

Approvazione verbale seduta precedente:
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
il verbale della seduta precedente
Comunicazioni del presidente
La Presidente saluta i presenti rammaricandosi di non poter salutare tutti di persona
come in passato. Ringrazia per questi anni vissuti assieme, seppur tra difficoltà e talvolta
incomprensioni. Rimanda la sua relazione di fine mandato all’appuntamento al 9
gennaio.
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Comunica di aver ricevuto le dimissioni della prof.ssa Zola che ha ringraziato via mail
per l’operato di questi anni.
Comunica altresì che è stata individuata la sede dell’Assemblea Elettiva ovvero la sala
del Centro Congressi dell’Environment Park, che consente lo svolgimento e la gestione
in sicurezza in questa fase di emergenza, con un costo che rientra nel budget del bilancio
preventivo 2021.
Punto 3

Regolamenti e calendario cross 2021
La Presidente lascia la parola al referente della commissione cross Paolo Braccini, che
espone la bozza del calendario dei campionati regionali di cross, lasciando però al nuovo
Consiglio il Regolamento e la definizione dei premi. Di seguito le proposte:
CAMPIONATI FEDERALI REGIONALI 2021:
Trofeo Assoluto
1ª prova: 24 o 31 gennaio Torino La Colletta (TO) CdS Assoluti 1ª prova
2ª prova: 14 febbraio
Borgaretto (TO) CdS e individuale Senior 35-99
3ª prova: 21 febbraio
Dronero (CN)
CdS Assoluti 2ª prova e C. Ind. Assoluto
Trofeo promozionale
1ª prova: 24 o 31 gennaio Torino La Colletta (TO) 1 ª prova selezione Criterium Cadetti/e
2ª prova: 14 febbraio
Verbania (VB) CdS promozionale-2 ª prova selezione Criterium Cadetti/e
3ª prova: 28 febbraio
Volpiano (TO) Campionato individuale Ci/e Ri/e-3 ª prova selezione Criterium
Cadetti/e

Scuderi espone le sue perplessità sulla reale fattibilità delle manifestazioni.
Giordanengo spiega la ratio della scelta di tali date che magari potranno dover variare in
base all’andamento dell’epidemia. Sarà necessaria attenzione da parte degli organizzatori
per organizzare gli orari evitando gli assembramenti.
La Presidente apprezza il lavoro e concorda sulle date.

Delibera
n. 36/20
Punto 4

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
i campionati regionali di cross 2021 ed il relativo regolamento
Attività invernale: indoor e lanci 2021
La Presidente non si pronuncia sulle indoor in quanto ci si dovrà rapportare con la Valle
d’Aosta. Al momento non ci sono comunicazioni né richieste dalla Referente per i lanci
invernali.
Borriero prende l’impegno di contattare Ratto e Marello per abbozzare eventuale
calendario.
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Punto 5

Definizione contributi regionali alle società
La Presidente propone di posticipare la scadenza delle riaffiliazioni per la definizione e
l’elargizione dei contributi regionali al 20/12 p.v.
Il Revisore fa punto della situazione su cosa dover decidere per evitare di sforare il
budget e dare delle informazioni corrette agli utenti.
Dopo ampia discussione sul criterio da utilizzare per la ripartizione del budget avanzato
per le società che non effettueranno la riaffiliazione entro il termine, si passa alla
votazione.
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità di:

Delibera
n. 37/20

Punto 6

1) Posticipare la scadenza per l’ottenimento del contributo al 20/12/2020;
2) Il budget complessivo di € 30.000,00 con quote da € 110,00 (con meno di
50 tesserati), € 160,00 (da 51 a 150 tesserati) ed € 210,00 (con più di 151
tesserati);
3) L’eventuale avanzo per gli importi non corrisposti alle società non
riaffiliate nei termini, sarà suddiviso equamente tra tutte quelle riaffiliate.
Varie ed eventuali
Dopo una breve discussione, sono confermati i compensi dei referenti di settore 2020.
Per la Festa dell’Atletica 2020 che non si è potuta svolgere ma di cui i relativi premi
sono già stati a suo tempo acquistati, gli stessi saranno inviati ai vari CCPP (Presidente
provinciale o Consigliere della provincia) per la consegna agli atleti, così come le
onorificenze.

Alle ore 18.40, esauriti i punti all’O.d.g. e non essendo emerse altre richieste, la riunione ha termine.
Per la Segreteria
Francesca SORRENTINO
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