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VERBALE n.7 del Consiglio Regionale del 3 dicembre 2021 

 

Il giorno 3 del mese di dicembre 2021 alle ore 14.30 sulla piattaforma online ZOOM si è riunito il 
Consiglio Regionale regolarmente convocato con avviso nota Prot. 11/seg/CZ/ms del 23/11/2021 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Relazione e approvazione graduatoria bando Piemonte Più  
3. Calendario e regolamenti cross 
4. Calendario e regolamenti indoor 
5. Calendario e regolamenti lanci invernali  
6. Regolamento Trofeo Marciapiemonte 2022 
7. Approvazione criteri contributo alle società 
8. Approvazione accordi crono per 2022 
9. Festa dell’Atletica  
10. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti:  

- il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Cleliuccia Anna Maria Zola 

- i Consiglieri Regionali: Fabio Amandola, Paolo Braccini, Mauro Gavinelli, Graziano 
Giordanengo, Lodovico Meliga, Bruna Putinati, Felice Spadaro, Sebastiano Spina, Luca 
Tizzani 

Assenti: 

- i Consiglieri Regionali Luigi Chiappero, Francesco Romeo (collegato alle ore 17.00 in 
chiusura di Consiglio, non ha partecipato a votazioni), Michela Sibilla 

- i Presidenti Provinciali (invitati): Michele Anslemo (Asti), Augusto Griseri (Cuneo), 
Daniele Scudellaro (Biella/Vercelli), Luigi Spadone (VCO) 

Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il FTR Assoluto Alessandro Boasso, il FTR Giovanile 
Alfonso Violino, il Revisore Regionale dei Conti Dott. Vittorio Palmero, il Commissario Regionale 
Straordinario dei GGG Giuseppe Buriasco, i dipendenti FIDAL Myriam Scamangas (redazione del 
verbale), Francesca Sorrentino, Mario Tradardi, Ada Barbara Truncellito. Partecipano i presidenti 
Provinciali: Bruna Balossino (Alessandria), Paolo Canazza (Novara), Salvatore Piras (Torino).  

 
Alle ore 14.35 la riunione ha inizio.  

_______________________________ 

Punto 1 
 
Delibera 
n.59/21 

Approvazione verbale seduta precedente 
 

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

il verbale della seduta precedente (27 ottobre) 
astenuto il consigliere Spadaro perché assente nella seduta 
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Prende la parola la Presidente. Sottolinea il successo del movimento regionale per quello 
che riguarda le convocazioni dei Campionati Europei di Cross (12 dicembre a Dublino): 
nove i piemontesi chiamati in Nazionale, di cui quattro in ambito CUS Torino. Per il 
territorio rappresenta una grande soddisfazione.  
La presidente ringrazia tutti i consiglieri che hanno lavorato per il Consiglio Regionale 
predisponendo il materiale prodotto dalle varie commissioni. Sono lavori preziosi ed è 
doveroso da parte di tutti leggere il materiale inviato. Ecco perché ritiene che il consiglio 
possa deliberare più rapidamente quanto da approvare, essendo già informato sugli 
argomenti.  
 

Punto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.60/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione e approvazione graduatoria bando Piemonte Più  
 
La Presidente passa la parola al Consigliere Tizzani, portavoce della Commissione che 
ha esaminato le candidature pervenute. Il consigliere illustra i risultati del bando e come 
la commissione ha lavorato per arrivare alla graduatoria comunicata. 
Il Vicepresidente Spina e la Presidente ringraziano la commissione per il lavoro fatto. Si 
tratta del primo anno per questo bando, ci si augura di trovare le risorse per poterlo 
riproporre negli anni a venire. Se necessario, il criterio di valutazione della graduatoria 
potrà essere rivisto in base ad eventuali criticità che possono essersi mostrate in questa 
prima edizione.   
 

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

la graduatoria del Progetto Piemonte Più 
 

La dipendente Sorrentino (amministrazione) chiede informazioni sulle modalità del 
versamento del contributo, informando il consiglio della possibilità dell’erogazione in due 
tranche. La Presidente chiede al consiglio di esprimersi in merito.  
Il Consigliere Gavinelli è favorevole ad erogazione in due tranche a tesseramento 
avvenuto per entrambi gli anni successivi al bando, come da regolamento nel quale si 
stabilisce che l’atleta beneficiario del contributo deve mantenere il proprio tesseramento 
in Piemonte per i due anni successivi (2022 e 2023).   
Il Consigliere Putinati ritiene che, se si è stabilito di dare un premio per la stagione 2021, 
è giusto riconoscerlo. In caso contrario, parrebbe mettere in dubbio la buona fede 
dell’atleta.  
Il Vicepresidente Vicario Giordanengo concorda con il Consigliere Putinati.  
Il Consigliere Gavinelli ritiene che chi partecipa ad un bando, ne conosce le regole. È 
giusto che, qualora i vincitori non si tesserassero in regione, dopo uno o due anni, si possa 
scorrere nella graduatoria.   
La dipendente Sorrentino propone al Consiglio di inviare ai vincitori una lettera di 
accettazione da firmare nella quale, comunicata la vittoria nel bando, si esplicitano le 
regole per poter ricevere il contributo, insieme all’indicazione del codice iban. La 
Presidente si dichiara favorevole, ritenendo come questo atto sia una presa di 
responsabilità in più da parte dell’atleta.  
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Delibera 
n.61/21 
 

Il consigliere Meliga si dichiara favorevole al pagamento del contributo in due tranche 
anche se è sempre per la buona fede degli atleti.  
Si passa al voto nominale sulla decisione delle modalità di versamento del contributo agli 
atleti vincitori del bando. 
 
Presidente: due tranche 
Gavinelli: due tranche 
Spadaro. due tranche 
Meliga: due tranche 
Vicario: una tranche 
Tizzani: due tranche 
Amandola: due tranche 
Spina: due tranche 
Putinati: una tranche 
Braccini: due tranche 
 

Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 
approva a maggioranza il pagamento in due tranche 

del contributo agli atleti vincitori del bando Piemonte Più 
 
Per quanto riguarda la pubblicazione della graduatoria, il Vicepresidente Spina ritiene si 
debba pubblicare la graduatoria approvata, completa anche dei nomi degli atleti di cui si 
ha già notizia che possano tesserarsi fuori regione. Poi chi rispetta le condizioni previste 
dal bando riceverà il contributo. Tutti concordano che in questi casi si procederà con lo 
scorrimento della graduatoria.  
Il consigliere Spadaro richiede che la quota del contributo spettante al tecnico venga 
invece versata subito, non in due tranche. La Presidente e il Consiglio approvano.   
 

Punto 3 
 
 
 
 
Delibera 
n.62/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario e regolamenti cross 
 

Si procede subito alla votazione del calendario, in base alla documentazione ricevuta dai 
consiglieri, inviata dalla commissione cross.  

 
Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 
il calendario cross 

 
La Presidente invita il consiglio ad esprimersi sulle questioni economiche: ammontare dei 
premi, servizi offerti ecc… 
Il consigliere Meliga, referente della commissione cross insieme al collega Braccini, 
presenta le proposte economiche illustrate nel documento inviato ai consiglieri. 
La presidente ritiene che, alla luce della proposta economica ricevuta da MySdam, 
ritenendo che in alcuni casi la presenza del chip sia fondamentale, si potrebbe andare a 
proporre a tutti gli organizzatori di utilizzare MySdam: il servizio verrebbe offerto per il 
50% da FIDAL Piemonte, per il restante 50% resterebbe a carico dell’organizzatore. 
Ritiene possa essere una tutela della manifestazione dal punto di vista organizzativo, 
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Delibera 
n.63/21 
 

dall’altro un venire incontro all’organizzatore. Sui crono ricorda le problematiche della 
regione.  
Il vicepresidente Vicario Giordanengo si dichiara favorevole. In certe manifestazioni 
minori, può essere d’aiuto all’organizzatore, e consente al Comitato di risparmiare 
l’operatore SIGMA. 
Il consigliere Gavinelli ringrazia il Vicario per l’analisi inviata al Consiglio sulla situazione. 
I chip sono fondamentali perché danno garanzie, indipendentemente dagli errori 
commessi. I tempi nel cross sono relativi, ma per gli atleti sono importanti. Bene la 
proposta del presidente ma bisogna condividere con MySdam come vanno fatte le 
classifiche. Non è una critica agli operatori SIGMA, ma un’attenzione da parte del 
Consiglio per avere un’unità di intenti.  
Il Vicario concorda su quest’ultimo aspetto, e ritiene a tal proposito necessario trovare 
una figura che si interfacci chiaramente con i gestori dei trasponder e con SIGMA per 
gestire le classifiche. Ritiene che tale incarico debba essere affidato al referente del 
Consiglio per la manifestazione.  

 
Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 
il regolamento cross  

 

Punto 4 
unito al 
Punto 5 
 
 
 
 
Delibera 
n.64/21 
 
 

Calendario e regolamenti indoor e lanci invernali 
 
Si procede subito alla votazione del calendario, in base alla documentazione ricevuta dai 
consiglieri, inviata dalla commissione pista.  
 

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

il calendario indoor e lanci invernali 
 
Si rimanda alla prossima seduta di Consiglio Regionale l’approvazione dei regolamenti 
perché non ancora predisposti.  

 

Punto 6 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.65/21 
 
 
 
 
 
 

Regolamento Trofeo Marciapiemonte 2022  

Si procede subito alla votazione del regolamento, in base alla documentazione ricevuta 
dai consiglieri, inviata dal gruppo di lavoro marcia e dal collaboratore tecnico di settore 
Bruno Verteramo.  
 

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

il regolamento del Trofeo Marciapiemonte 2022 
 
La Presidente comunica di aver ricevuto comunicazione da FIDAL Nazionale della 
possibilità della candidatura di Alessandria ad organizzare la fase interregionale del 10 
aprile del CdS di marcia Gruppo Nord. Questa mattina la presidente ha sentito il sig. 
Rapetti, consigliere di settore del collaboratore tecnico del settore marcia e consigliere 
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dell’Atl. Alessandria, affinchè si confronti su questo argomento con i consiglieri regionali 
Romeo (presidente Atletica Alessandria) e Gavinelli (referente in consiglio regionale del 
gruppo di lavoro della marcia) e con la presidente provinciale di Alessandria Bruna 
Balossino. 
Il Consigliere Gavinelli comunica al Consiglio che si tratta di un’eventualità di cui si è già 
parlato nei giorni precedenti nell’ambito del gruppo di lavoro della marcia. Le gare del 
Trofeo Marciapiemonte sono inserite anche nelle regioni limitrofe, come Liguria e 
Lombardia, per rilanciare il movimento. La Lombardia, prima candidata per organizzare 
il CdS fase interregionale gruppo Nord, è in difficoltà e il Piemonte si era proposto. Quello 
che è ancora da chiarire è se si tratta del raggruppamento nord completo o se invece il 
raggruppamento nord verrà a sua volta suddiviso in due. A livello organizzativo è un dato 
importante che gli organizzatori devono conoscere per poter verificare l’ospitalità che il 
territorio è in grado di offrire. Nel caso di un’ulteriore suddivisione del raggruppamento, 
l’Atletica Alessandria ha già dichiarato la propria disponibilità, in caso contrario richiede 
solo qualche giorno di tempo per le opportune verifiche. 
La Presidente contatterà il nazionale per avere precisazioni in merito.  
Il FTR Giovanile Violino informa il Consiglio che, all’interno del gruppo marcia, da un 
paio di anni c’è la volontà di portare questa manifestazione in Piemonte. Se così fosse tutti 
i tecnici della marcia si erano già dati disponibili per aiutare l’organizzazione.  
 

Punto 7 
 
 
 

Approvazione criteri contributo alle società 
 

La Presidente ripercorre i passaggi che hanno portato alla composizione del gruppo di 
lavoro che deve portare al Consiglio i criteri su cui discutere, come già definito nel 
precedente consiglio regionale (27 ottobre). A tal proposito, conferma di essere 
favorevole ad un contributo alle società che hanno veramente fatto attività a 360 gradi e 
che ha portato lustro al Piemonte, non ad un contributo a pioggia come invece fatto in 
precedenza. Consapevole della complessità della definizione di tali criteri e del poco 
tempo a disposizione, si allinea a quello che sarà il pensiero della commissione.  
La presidente passa la parola al consigliere Tizzani, il quale ribadisce la complessità della 
situazione, nella quale si correrà sempre il rischio di scontentare qualcuno, qualsiasi sia il 
criterio adottato. Fatta questa premessa, illustra il criterio sin qui seguito. Si è partiti dal 
cercare di premiare le società che hanno fatto attività di qualità. La cifra a disposizione è 
significativa (21.000,00 € circa) ma più viene suddivisa tra le società più la cifra per ogni 
società è minore. Ci si è concentrati maggiormente sulla pista, poiché le società che hanno 
partecipato ad attività no stadia (montagna, strada) hanno già ricevuto contributi da 
FIDAL Piemonte attraverso i vari trofei. Tuttavia, si è anche verificato come per le società 
che hanno coperto attività di cross, non ci siano stati rimborsi di alcun tipo, neanche da 
parte di FIDAL Nazionale, così come può essersi verificato per altri settori. Si è fatto un 
ulteriore lavoro per verificare se, partendo dalle 16 società iniziali individuate che hanno 
fatto attività su pista, si potesse allargare il raggio di intervento ad altre società. 
Effettivamente questa possibilità c’è per alcune altre società. Si propone quindi di 
procedere nel lavoro considerando l’inserimento anche di queste ulteriori società per poi 
decidere come suddividere il contributo.  
Il consigliere Putinati ringrazia la commissione per il lavoro, certamente difficile. Ritiene 
tuttavia che un ragionamento di questo tipo possa penalizzare le piccole società che hanno 
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meno vivaio ma possono anche produrre atleti di livello. Ritiene che non venga proposto 
un discorso meritocratico finalizzato; se si prendono in considerazione solo i campionati 
di società, si premiano necessariamente le società che hanno più atleti.  
Il Revisore dei Conti Dott. Palmero ricorda che si tratta di un contributo una tantum, non 
si deve pensare che nei prossimi anni ci sia a disposizione un fondo analogo. Questo va 
tenuto presente nell’elaborazione di un criterio per erogare tale contributo.  
A tal proposito, la Presidente ritiene che il Consiglio dovrebbe lavorare per fare in modo 
che nei prossimi anni si possa avere a disposizione comunque un fondo per le società del 
territorio. Deve essere un impegno di tutto il Consiglio Regionale.   
La Presidente chiede al consiglio se favorevole a lasciare proseguire alla commissione il 
lavoro nella direzione illustrata. Il risultato verrà presentato in occasione del prossimo 
consiglio regionale.  
Il Vicario puntualizza che nella precedente seduta di Consiglio si era detto di lavorare su 
tutte le società, anche del mondo no stadia. Prima di discutere dell’approvazione dei criteri 
di distribuzione dei contributi nel prossimo consiglio, vorrebbe visionare la 
documentazione su cui la commissione ha lavorato e l’elenco delle società coinvolte. 
Infatti l’attività stadia non ha ricevuto contributi ma il CR ha pagato tutti i servizi per 
l’organizzazione. Le società che partecipano alle finali nazionali dei cds in pista ricevono 
comunque un contributo da FIDAL.  
Il Consigliere Tizzani risponde che si cercherà di premiare tutti senza lasciare indietro 
nessuno e i dati possono essere senz’altro condivisi. Ogni proposta è bene accetta. 
La Presidente rimanda quindi la discussione al prossimo consiglio regionale.  
 
Prende la parola il Presidente Provinciale di Novara Canazza. Prima di lasciare la riunione 
per impegni di lavoro, comunica che il 30 gennaio si riproporrà la Mezza Maratona della 
Città di Novara. La comunicazione è arrivata sulla mail del Comitato Provinciale, senza 
averne avuto preventiva notizia. Consapevole che non è necessario, per l’approvazione di 
tali manifestazioni, il coinvolgimento del Comitato Provinciale in termini legislativi, è però 
evidenza che sono stati presi in merito accordi con l’Amministrazione Comunale, con la 
Federazione Nazionale e con gli EPS dagli organizzatori, senza interpellare nemmeno per 
conoscenza il Comitato Provinciale. A livello istituzionale non è stata una bella mossa. È 
solo un’esemplificazione di come i comitati territoriali dovrebbero lavorare diversamente. 
La Presidente si dice dispiaciuta e concorda con il malumore del Presidente Canazza.  
A tal proposito, il Consigliere Spadaro illustra le proprie problematiche con l’Assessore 
allo Sport di Novara, di recente insediamento.  
Per concludere il tema, il dipendente Tradardi illustra la procedura in essere per 
l’inserimento in calendario di manifestazioni nazionali e internazionali. FIDAL Piemonte 
ha sempre accettato tutte le richieste che le società del territorio immettono direttamente 
nella piattaforma FIDAL.  
 
Prende la parola il Commissario Straordinario dei GGG Giuseppe Buriasco. Ringrazia il 
Consiglio per il contributo alle GGGIadi, l’annuale festa dei giudici piemontesi, svoltasi 
domenica 28 novembre, alla presenza di circa 80 persone. Il Commissario in quella sede 
ha portato il saluto della Presidente e del Consiglio ai giudici intervenuti e ha comunicato 
che i più meritevoli in fatto di presenze avranno come segno di riconoscimento avranno 
in dono dal Comitato Regionale uno zainetto. I giudici ringraziano per l’iniziativa.   
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Riferisce poi al Consiglio dell’andamento del corso crono, che ha preso il via con nove 
iscritti che per ora hanno partecipato a tutti gli incontri. Comunica inoltre di aver indetto 
l’Assemblea Regionale Elettiva Straordinaria per il 28 dicembre. Si augura andrà a buon 
fine.  
La Presidente dichiara la propria soddisfazione per l’andamento del corso crono, dal quale 
si augura possano uscire nuovi collaboratori per il settore. Così come auspica che le 
elezioni possano consentire al gruppo giudici di lavorare bene, qualunque sia la lista che 
verrà eletta.  
 

Punto 8 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.66/21 
 

Approvazione accordi crono per 2022 
 
Il Vicario illustra la relazione inviata ai consiglieri regionali. Si deve decidere se continuare 
il rapporto con MySdam per quanto riguarda il cross e proseguire i rapporti in essere con 
la FICR. Per quanto riguarda i rapporti con Irunning, si valuterà di caso in caso 
Il consigliere Gavinelli ringrazia il vicario di cui condivide il lavoro.  
 

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

gli accordi per la fornitura dei servizi crono per il 2022 
 

Punto 9 
 
 

Festa dell’Atletica  
 

La Presidente comunica che la dipendente Scamangas invierà ai Consiglieri una email in 

merito alle proposte di candidatura per i premi istituzionali del Comitato. La premiazione 

si svolgerà nella sede dello sponsor Consorzio Asti Spumante. La data non è ancora stata 

stabilita. Prima del prossimo consiglio si presenteranno due proposte di data, sentita la 

disponibilità del Consorzio con il Consigliere Amandola.  

Alle ore 17.00 si collega il Consigliere Romeo.  

Punto 10 
 
 
 

Varie ed eventuali 
 
La Presidente chiede ai consiglieri se favorevoli ad una seduta del prossimo consiglio 

regionale in presenza, in data 18 dicembre, seguita da un momento conviviale con 

scambio di auguri. Il Consigliere Gavinelli non sarà presente perché coinvolto nel corso 

istruttori. Orario, modalità e sede del prossimo consiglio regionale saranno decisi nei 

prossimi giorni dopo consultazione tra i consiglieri, compresi coloro oggi assenti.  

La Presidente comunica di aver ricevuto in data odierna una nota ufficiale della Presidente 

dell’Atl. Pinerolo Simonetta Callegari sulla cattiva gestione del corso istruttori, che è stata 

inoltrata a tutti i consiglieri. La formazione di FIDAL Piemonte è sempre stata considerata 

ottima a livello nazionale anche dal Centro Studi. Il fatto che nella missiva si dica che il 

CR è in difetto sulla formazione non è accettabile. La Presidente pone l’accento in 

particolare su un punto della comunicazione, nella quale si dice che i frequentanti il corso 

istruttori, nell’orario proposto, sono impegnati sui campi delle società o presso altre realtà 



 

8 

 

sportive con i ragazzi. A tal proposito, si augura che gli istruttori che operano nelle società 

abbiano le competenze per farlo. A tal proposito, ricorda al Consiglio che FIDAL 

Nazionale non ha autorizzato il FTR Giovanile a coinvolgere nell’attività scolastica coloro 

che non hanno ancora ufficialmente la qualifica di istruttore FIDAL.   

Prende la parola il FTR Giovanile Violino che concorda con la presidente. Per chiarire 

alcuni punti citati dalla Prof.ssa Callegari, offre alcune precisazioni al Consiglio. Il corso 

istruttori è stato dislocato su un periodo più lungo rispetto a quanto avveniva in passato, 

solitamente si svolgeva in tre settimane intense con parte teorica e pratica insieme. Sono 

poi stati fatti appunti sulla dislocazione degli incontri: a tal proposito, le sedi sono state 

decise dai formatori. Precisa poi altri aspetti in merito alla tempistica di fornitura dei 

manuali e al riscaldamento degli impianti dove si sono svolti alcuni incontri della parte 

pratica.  

Segue un’accesa discussione tra il FTR Giovanile Violino e il Consigliere Putinati su come 

è stato organizzato e gestito il corso istruttori.  

Il Consigliere Putinati chiede poi al FTR Assoluto quale sia la situazione del settore 

velocità, il cui collaboratore ancora non è stato nominato.  

Il Consigliere Spadaro muove delle osservazioni al lavoro del FTR Assoluto Boasso, 

spesso assente, sia sul campo gara che nelle riunioni su Zoom, ritenendo che si sia 

dimostrato non all’altezza.  

Il Consigliere Putinati è anch’essa critica nei confronti del FTR Assoluto.  

Il FTR Assoluto Boasso, essendosi disconnesso dalla riunione, non può replicare.  

Il Consigliere Spadaro comunica che un collega Consigliere regionale ha segnalato a 

FIDAL Nazionale un suo comportamento scorretto nei confronti del consiglio e della 

presidente. Chiede spiegazioni in merito. La Presidente non ha notizie ufficiali in merito 

e quindi ritiene che non si possa procedere oltre, su questo punto.  

Il consigliere Spadaro chiede maggiore puntualità nel rispondere alle comunicazioni che i 

consiglieri inviano ai colleghi Consiglieri o alla Presidente.  

Il Consigliere Putinati chiede spiegazioni in merito all’incontro che la Presidente ha avuto 

con il Presidente Nazionale Mei a Torino lo scorso 1 dicembre. La Presidente informa il 

Consiglio che il Presidente è sato invitato privatamente alla Casa d’aste Bolaffi. 

Analogamente invitata a presenziare all’incontro dalla stessa Casa d’Aste Bolaffi, la 

Presidente ha chiesto al Presidente Mei una visita ufficiale al CR FIDAL Piemonte in 

presenza.  

 
Alle ore 18.00, esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emerse altre richieste, la riunione ha termine. 
 
Il VicePresidente Vicario               Il Presidente 
Graziano GIORDANENGO      Cleliuccia Anna Maria ZOLA 


