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VERBALE n.6 del Consiglio Regionale del 27 ottobre 2021 

 

Il giorno 27 del mese di ottobre 2021 alle ore 20.30 sulla piattaforma online ZOOM si è riunito il 
Consiglio Regionale regolarmente convocato con avviso nota Prot. 10/seg/CZ/ms del 25/10/2021 e, 
precedentemente, con mail inviata il 18/10/2021, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente  
2) Approvazione bilancio preventivo 2022 

3) Approvazione contributo regionale alle società attività 2021 

4) Approvazione quote diritti di segreteria, tesseramenti, trasferimenti e tasse gara 2022 

5) Approvazione variazione economica per rappresentativa Trofeo Regioni di Marcia giovanile 

di Grottammare 

6) Approvazione montepremi finale:  

a. Corripiemonte 

b. Piemonte Parchi e Montagne 

7) Approvazione regolamento cross regionale 2022 

8) Premiazioni no stadia e CdS al CP Asti (sede e data da decidere) 

9) Approvazione contributo per GGGiade 

10) Approvazione struttura tecnica regionale e compenso referenti e collaboratori 

11) Approvazione progetto Piemonte Più  

12) Approvazione progetto Formazione per Docenti in collaborazione con USR 

13) Approvazione acquisto Geodimeter  

14) Progetto transizione informatica 

15) Approvazione zainetto giudici 

16) Contributo finale bronzo S.A.F.Atletica Piemonte – 1500,00 € e crono 

17) 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, Francesco Romeo, Michela Sibilla, Sebastiano Spina, 
Luca Tizzani 

Assenti: 

- i Consiglieri Regionali Luigi Chiappero, Bruna Putinati, Felice Spadaro 

- il Commissario Regionale Straordinario dei GGG Giuseppe Buriasco (invitato),  

- i Presidenti Provinciali (invitati): Bruna Balossino (Alessandria), Daniele Scudellaro 
(Biella/Vercelli) 

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, i dipendenti FIDAL Myriam 
Scamangas (redazione del verbale), Francesca Sorrentino, Mario Tradardi, Ada Barbara Truncellito. 
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Partecipano i presidenti Provinciali: Paolo Canazza (Novara), Augusto Griseri (Cuneo), Salvatore Piras 
(Torino), Luigi Spadone (VCO),  

 
Alle ore 20.35 la riunione ha inizio. La presidente comunica che, prima della fine dell’anno solare, si terrà 
ancora un Consiglio Regionale a dicembre, l’auspicio è di poterlo fare in presenza per potersi anche 
scambiare gli auguri di fine anno.  

_______________________________ 

Punto 1 
 
Delibera 
n.44/21 

Approvazione verbale seduta precedente 
 

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

il verbale della seduta precedente (2 luglio) 
 
Interviene il Consigliere Gavinelli, il quale apprezza la puntualità del verbale. Tuttavia 
segnala che per quanto riguarda la delibera n.32/21 relativa ai compensi degli istruttori 
del SummerCamp FIDAL Piemonte, non risulta siano state approvate cifre esatte. Si 
conviene di indicare nel verbale l’approvazione di un compenso per gli istruttori pari a 
quello corrisposto nel 2019.  
 

Punto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.45/21 

Approvazione bilancio preventivo 2022  
 
La presidente passa la parola al revisore dei conti, Dott. Palmero, il quale spiega la filosofia 
che ha guidato la stesura del bilancio. Si è partiti dal consuntivo al 30/09/2021, 
successivamente si è fatto una previsione di chiusura al 31 dicembre 2021, confrontandolo 
con quanto fatto negli anni precedenti. Le principali variazioni sono legate alle entrate 
degli enti locali, che vedono un decremento legato ai progetti con la scuola del Comune 
di Torino, non essendo ancora arrivato l’invito al bando per il 2022. Per quanto riguarda 
il fulcro dell’attività del Comitato c’è un deciso incremento rispetto al 2021: la situazione 
pandemica ovviamente è diversa, si è previsto un incremento e una ripresa graduale 
dell’attività per il 2022. Lato uscite, oltre ad aver coperto i costi fissi della gestione del 
Comitato Regionale, si è cercato di allocare in ogni singola voce di spesa le risorse in 
entrata direttamente riconducibili ai progetti afferenti; le risorse residuali sono state 
riallocate sui singoli capitoli di spesa con criterio proporzionale.  
 
La presidente sottolinea che nella sua relazione di commento al bilancio, aveva indicato 
la situazione relativa ai Crono, che riepiloga brevemente. Si era richiesta l’autorizzazione 
a Roma per intaccare il fondo di dotazione per un progetto relativo alla formazione degli 
operatori self-crono; al momento non si è attinto a questo fondo ma, poiché la situazione 
non è risolta, si è indicato nella relazione che la cifra richiesta per il 2021 venga ribaltata 
sul 2022.  

 
Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 
il bilancio preventivo 2022 

 



 

3 

 

Punto 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvazione contributo regionale alle società attività 2021 

Si tratta del contributo ufficializzato da FIDAL Nazionale nel mese di febbraio 2021 come 
competenza 2020. La presidente è favorevole a premiare le società che hanno fatto 
effettivamente attività, la modalità del contributo a pioggia è già stata giustamente 
utilizzata lo scorso anno. Per quanto riguarda l’attività invernale, i Consiglieri Tizzani e 
Spina, insieme al dipendente Tradardi, avevano già imbastito un documento che tenesse 
conto dell’attività delle società; si deve ora procedere analogamente per quello che 
riguarda l’attività estiva. Qualche settimana fa, in occasione della riunione, svoltasi in 
presenza, in merito alla struttura tecnica, i Consiglieri Tizzani e Gavinelli, insieme alla 
dipendente Sorrentino, erano stati incaricati di lavorare in tal senso, sempre di concerto 
con l’area tecnica. In questa sede si propone di unificare le commissioni, in modo che il 
gruppo di lavoro possa proporre un documento e i relativi criteri nella prossima seduta 
del Consiglio Regionale. Il gruppo di lavoro sarà dunque così composto: Spina, Tizzani e 
Gavinelli (consiglieri), Violino e Boasso (area tecnica), Tradardi e Sorrentino (uffici).   

Il Revisore dei Conti Dott. Palmero precisa che, a seguito dei chiarimenti forniti da Roma, 
questo contributo è già inserito a bilancio nell’utile 2020, l’utilizzo nel 2021 è un costo di 
competenza per il 2021 e va ad incidere sul risultato dell’esercizio. Sarà quindi necessario 
chiedere al Nazionale l’autorizzazione per utilizzare tale contributo nel 2021, ovvero una 
variazione di bilancio che sposterebbe l’importo di € 21.435,86 dal fondo di dotazione alla 
disponibilità di bilancio 2021. Prima di approvare questo contributo regionale nel 
prossimo consiglio, quali che ne saranno i criteri, bisognerà avere parere certo di Roma 
che si possa procedere ed eventualmente avere l’autorizzazione a fare variazione di 
bilancio e a chiudere in perdita. Oppure, in alternativa, FIDAL piò deliberare un 
contributo pari a questo per l’anno 2021. In ogni caso deve pervenire comunicazione 
scritta ufficiale da Roma per poter procedere.  

La dipendente Sorrentino (amministrazione) conferma che la Dott.ssa Debach di FIDAL 
ha comunicato che nel prossimo Consiglio Federale si procederà all’autorizzazione alla 
variazione di bilancio. Tale operazione, essendo unico il bilancio, deve essere autorizzata 
da Roma. FIDAL Piemonte non è comunque l’unico Comitato Regionale a non avere 
ancora utilizzato tale contributo, ci sono situazioni analoghe in Italia. Tuttavia, il 
contributo assegnato al Piemonte è il più sostanzioso, grazie alla chiusura in netto positivo 
del 2019.  

Il Consigliere Gavinelli, in quanto chiamato a far parte del gruppo di lavoro che studierà 
i criteri di assegnazione dell’entità dei contributi in base all’attività, chiede precisazioni 
sulla filosofia da seguire nella stesura di questo documento, alla luce del quale verranno 
inevitabilmente stilate delle graduatorie. Ci si chiede se fare in modo di premiare tutte le 
società oppure di privilegiare chi ha fatto un certo tipo di attività.  

La Presidente ribadisce quanto esposto in apertura del punto in discussione. Trattandosi 
di un contributo eccezionale, così come era accaduto per il 2020, a causa della pandemia, 
se lo scorso anno era stato dato a pioggia in modo equivalente, ritiene che ora sia giusto 
privilegiare chi ha fatto attività su più livelli, visto che l’attività comunque è ripresa con le 
inevitabili difficoltà a cui le società hanno dovuto far fronte vista la pandemia ancora 
presente.  
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Delibera 
n.46/21 

Griseri (Presidente FIDAL Cuneo) chiede se in queste tabelle sia compreso anche il 
mondo master.  

Il Vicepresidente Spina ricorda che ci sono dei CdS nazionali a cui le società partecipano 
ma che non sono rimborsati dal nazionale. E che dunque bisognerebbe tener conto anche 
di questo nei criteri.  

La Presidente demanda al gruppo di lavoro di procedere nell’elaborazione del documento 
richiesto, tenendo presenti tutti gli aspetti citati. Si possono anche ipotizzare due proposte 
che il Consiglio valuterà e sceglierà.  

 

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

l’utilizzo dell’avanzo di 21.435,86 € 
 

Punto 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvazione quote diritti di segreteria, tesseramenti, trasferimenti e tasse gara 

2022 

La presidente propone di mantenere invariate rispetto al 2021 le quote diritti di segreteria 

e trasferimenti (35,00 € in regione). Passa la parola al Vicepresidente Vicario Giordanengo 

per illustrare le tasse gara.  

Giordanengo. Si propone di mantenere invariato il prospetto del 2021, modificando 

soltanto la quota delle corse su strada certificate, portandole a 150,00 €. Nelle 

manifestazioni a tappe, dove si applica un’approvazione unica, si propone di applicare 

20,00 € a giudice per ogni giorno di presenza. Si pensava di variare la tassa per il servizio 

SIGMA perché non è la tipologia o il livello della gara che modifica l’impegno 

dell’operatore, ma la durata della gara. Si propone quindi di portarlo a 180,00 € per le 

manifestazioni che superano le cinque ore di durata, indipendentemente se sono 

provinciali, regionali o nazionali. Si deve discutere come muoversi per le manifestazioni 

istituzionali dove il CR nel 2020 aveva offerto tutti i servizi, vista la situazione pandemica.  

Alle ore 21.20 entra il Presidente FIDAL Stefano Mei per portare il proprio saluto al 

Consiglio Regionale. Augurando ai presenti buon lavoro, si disconnette.  

La dipendente Sorrentino propone di non mettere la lista dei servizi offerti nel file 

generico da approvare e pubblicare in questa sede. Propone di inserire i servizi offerti in 

ogni regolamento di settore (strada, montagna, cross ecc…). La presidente e il Vicario 

concordano, consci del fatto che i pacchetti dei servizi non sono stati ancora definiti così 

come i fornitori di chip e servizi di cronometraggio, con cui si deve ancora trattare un 

nuovo accordo per il 2022. Oltre a MySdam, fornitore storico di FIDAL Piemonte, è 

stato contattato Irunning per un preventivo risultato però poco conveniente. Per quanto 

riguarda i cross, è stata contattata la FICR nella persona del Sig. Rattalino per verificare la 

possibilità della gestione a loro cura per questo settore. La FICR conferma la possibilità 

di coprire i cross federali, ma con la necessità di essere affiancati da un operatore SIGMA. 

A seconda del servizio loro richiesto per ogni manifestazione, i prezzi di gestione possono 
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Delibera 
n.47/21 

variare, ad esempio se si richiede loro il file excel dei risultati, invece che a SIGMA, 

devono mandare un loro operatore con ulteriori costi.   

La presidente ritiene che si debba fare una riunione con la FICR prima dell’inizio della 

stagione dei cross coinvolgendo il Sig. Rattalino.   

Il FTR Giovanile Violino chiede conferma dell’ipotesi del CR che per i cross si possa non 

mettere i chip, ricordando che in passato senza chip si erano verificati problemi di 

classifica perché gli arrivi a volte possono essere ravvicinati. Il problema non è solo 

l’arrivo, ma il contagiri.  

Si apre la discussione in merito in cui intervengono Spina (concorda con Violino, il 

cronometraggio per i cross è un servizio extra, l’aspetto importante è l’ordine di arrivo), 

Giordanengo (in passato togliendo il cronometraggio ci sono state molte lamentele, sia da 

parte degli organizzatori che degli atleti), la Presidente (sottolinea che il CR non può 

offrire sempre tutti i servizi e non incassare le quote di iscrizione, anche se Giordanengo 

puntualizza che a volte, nonostante gli organizzatori incassino le iscrizioni, sono in perdita 

perché dipende dai premi forniti, da quanti atleti sono iscritti ecc.).   

La presidente demanda la discussione e una soluzione da portare in Consiglio Regionale 

alla commissione cross.   

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

tasse, diritti segreteria, trasferimenti 
 

Punto 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.48/21 

Approvazione variazione economica per rappresentativa Trofeo Regioni di 

Marcia giovanile di Grottammare 

Presidente. Il mondo della marcia è stato tra i più penalizzati dall’andamento della 

pandemia e dalle relative regole per la ripresa dell’attività, numerose infatti le prove 

annullate nella prima parte della stagione. Il momento della rappresentativa del Trofeo 

Giovanile, che ha coinvolto atleti delle categorie allievi, cadetti, ragazzi, che ha visto 

aggregarsi altre società con atleti di altre categorie per l’utilizzo del pullman, è stato 

davvero un momento importante per l’intero movimento regionale. Rispetto a quanto 

deliberato nell’ultimo consiglio regionale, si propone quindi di pagare la logistica 

alberghiera e di viaggio per tutti gli atleti della rappresentativa, dopo aver verificato a 

bilancio che c’è la copertura economica.   

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

la variazione economica 

Punto 6 
 
 
 
 

Approvazione montepremi finale:  

a. Corripiemonte 

b. Piemonte Parchi e Montagne 
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Delibera 
n.49/21 
 

Si precisa che il valore totale delle uscite è già stato conteggiato a bilancio nel 
preconsuntivo.  
Il Consigliere Gavinelli chiede spiegazioni su come verranno fatte le classifiche. Ha dei 
dubbi su come viene conteggiata la combinata. Il Vicepresidente Vicario illustra le 
modalità di calcolo.  
 

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

i montepremi finali dei Trofei CorriPiemonte e Piemonte Parchi e Montagne 
 

Punto 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvazione regolamento cross regionale 2022  

 
La presidente passa la parola al Consigliere Meliga, referente Commissione Cross. Il 
calendario cross è in progress. 
Il Consigliere Meliga informa il Consiglio che la Commissione Cross si è riunta nel fine 
settimana per iniziare ad analizzare le poche richieste pervenute. L’invio delle richieste 
scadrà il 31/10 quindi è presumibile che ne arrivino ancora, così come illustrato dal 
documento inviato ai consiglieri in preparazione alla riunione di stasera. Poiché la 
situazione pandemica è ancora in evoluzione, si pensava di limitare il calendario cross alle 
prove istituzionali, valutando se proporre i vari trofei. Si ragionerà successivamente sui 
servizi da offrire.  
In quanto referente anche della Commissione Covid, il consigliere Meliga propone che i 
protocolli anti-covid debbano subito essere inviati dall’organizzatore in modo da valutarli 
per tempo e inserirli nel dispositivo.  
Prende la parola il Consigliere Braccini, referente Commissione Cross. Alla luce dei 
protocolli COVID e dei controlli di green pass si è pensato di togliere le gare di contorno.  
Tuttavia si riflette su fino a che punto il CR può imporsi sugli organizzatori, come per 
esempio eliminare le gare di contorno. 
Il Vicepresidente Vicario concorda sul fatto che l’orario gara debba essere diluito ma non 
concorda sul proibire di base all’organizzatore alcune scelte, come le gare di contorno, 
che potrebbero essere inserite tutte alla fine del programma istituzionale.   
Il Consigliere Gavinelli fa notare che, alla luce anche dell’esperienza vissuta con la 
rappresentativa di marcia a Grottammare, il controllo green pass serio non è semplice e 
porta via del tempo. Il problema poi sono i numeri. Inoltre i cross sono fatti in aree aperte, 
come la corsa su strada. Ritiene sia giusto per ora decidere il numero di prove del CdS 
(giovanili, assoluti, master) e dei campionati regionali; per quanto riguarda il resto si vedrà 
in base ai regolamenti anti-covid che il governo e la federazione stabiliranno per il 
prossimo anno.   
La Presidente propone al CR di approvare due fasi del CdS assoluto, per quanto riguarda 
i Master, si propone una prova di CdS e una prova individuale e la staffetta. Per quanto 
riguarda il settore giovanile si propongono al momento tre prove. La Commissione Cross, 
con l’area tecnica e gli approvatori Scuderi e Marangoni potrà consigliare agli organizzatori 
l’orario per le singole manifestazioni.  
Il FTR giovanile sottolinea, per ciò che gli compete, che nel settore giovanile non si 
possono prevedere meno di tre prove, indicative per la selezione della rappresentativa 
regionale che prenderà parte alla Festa del Cross 2022.  
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Delibera 
n.50/21 
 

 
Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 
regolamento cross regionale 2022 per numero di prove e struttura campionati 

¾ giovanili più staffetta 
due master 

due assoluti più staffetta 
 

Il Vicepresidente Vicario propone anche che la tassa gara possa aumentare in base alla 
durata della manifestazione. Inoltre, ogni giudice presente che sfora dal numero di ore 
previste potrebbe costare 20,00 € in più. Di questa e altre proposte si discuterà e si 
deciderà nel prossimo consiglio in base alle proposte che porterà in quella sede la 
Commissione.  
 

Punto 8 
 
 

Premiazioni no stadia e CdS al CP Asti (sede e data da decidere) 

Prende la parola la Presidente. Il CP di Asti insieme al Consigliere Amandola ha dato la 
propria disponibilità a prendersi in carico l’organizzazione della premiazioni dei Trofei 
NO Stadia. Il Consigliere Amandola conferma che la sede sarà quella del Consorzio Asti 
Spumante, uno degli sponsor di FIDAL Piemonte, o a Canelli o ad Asti. Il Consorzio 
chiede di indicare loro due date e, in base alla disponibilità, comunicheranno la sede 
individuata.  
Per quanto riguarda la Festa dell’Atletica, la Presidente chiede al Consiglio di prendere 
ancora un po’ di tempo per valutare se farla o meno. La logistica di questo evento deve 
essere valutata in base alle normative anti-covid. Al momento si soprassiede.  
 

Punto 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.51/21 
 
 

Approvazione contributo per GGGiade  

Come ogni anno si darà un contributo al pranzo dei GGG. La location è nella provincia 

di Torino, la spesa è di 30,00 € per il pranzo, il contributo del CR da deliberare è di 20,00 

€ a testa. Il contributo è sempre stato inteso mai uguale a quanto si spende per il pranzo, 

in modo che una quota sia a carico del CR e una a carico del giudice partecipante.   

Il Commissario dei GGG, oggi non presente, ha chiesto di spostare la data del cross di 

Prato Sesia del 28 novembre, in contemporanea alla GGGiade. Il cross in oggetto tuttavia, 

è inserito nel calendario nazionale, non si può annullarlo o comunicare loro di non avere 

copertura da parte dei GGG. Si troverà qualche giudice, non partecipante alla GGGiade, 

da inviare.   

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

contributo di 20,00 € a testa per la GGGiade 
 

Punto 10 
 
 

Approvazione struttura tecnica regionale e compenso collaboratori tecnici 

regionali di settore ed esperti tecnici di settore  
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Delibera 
n.52/21 
 

Prende la parola il FTR Giovanile Alfonso Violino che illustra la documentazione inviata 
ai Consiglieri. Sette sono i settori nei quali sono state indicate le figure di referente. Nella 
velocità ancora non si è individuata la figura adatta, al momento quindi tale incarico sarà 
rivestito ad interim dal FTR Assoluto Boasso. Ci sono poi tre figure di collaboratori fissi 
al momento individuati: Elisa Rigaudo (marcia), Valeria Musso (salto in alto), Alberto 
Vagliani (mezzofondo). Il bilancio economico della struttura ammonta ad un totale di 
26.650,00 € che, si sottolinea, è uguale al compenso stabilito per i referenti nel precedente 
quadriennio. Sono poi state inserite altre figure, tecnici a gettone (60,00 €), che faranno 
attività sul territorio. La scelta dei collaboratori non è stata fatta solo dei FTR ma da una 
commissione ad hoc, nella quale erano presenti anche i consiglieri Spadaro, Spina e 
Gavinelli.  

Il Consigliere Gavinelli ritiene che la struttura tecnica presentata possa far funzionare il 
CR. Preoccupa però che ancora non si riesca ad individuare un collaboratore per la 
velocità che ritiene un’area delicata. Chiede una spiegazione sulla differenza tra gli esperti 
tecnici a gettone e quelli con una quota fissa. Chiede inoltre come si colloca la figura del 
FTP in questa struttura che ritiene molto articolata e che condivide. Vorrebbe si evitasse 
quanto successo negli anni passati, dove il CR aveva assegnato contributi a persone che 
rivestivano un incarico che però non è mai stato svolto.  

Prende la parola il FTR Assoluto Boasso. Per quanto riguarda il referente del settore 
velocità ritiene che, per questo settore, sia necessario individuare una persona fortemente 
qualificata, che ritiene di non aver ancora individuato sul territorio. Individuare la persona 
giusta è strategico per il settore. È un settore che ha bisogno di progettualità, come tutti 
gli altri del resto. Tutti i referenti sono stati infatti invitati a concordare con il FTR 
Assoluto un programma per il quadriennio, nessuno avrà un progetto libero. Tutti 
dovranno presentare programma e calendarizzare degli incontri sul territorio. Alcuni 
saranno tenuti dai collaboratori stessi, altri (fascia introduttiva) dagli esperti a gettone e 
dai FTP; questi ultimi devono dare un indirizzo a tecnico e atleta del territorio in maniera 
chiara. Nell’incontro fatto a Formia con il settore tecnico nazionale e con gli altri FTR ha 
ritrovato una struttura tecnica simile. Se la struttura nazionale scende a pioggia sul 
regionale, questo produce solo vantaggi, specie nei territori non organizzati. Ci sono 
settori, tornando al piano regionale, dove sono stati già previsti collaboratori fissi, perché 
sono settori che devono essere meglio seguiti e organizzati. Ad esempio, i lanci e le prove 
multiple sono settori già avviati, qui sono stati introdotti collaboratori a gettone giovani 
perché facciano esperienza e possano un domani sostituire gli attuali referenti.  

Riprende la parola il FTR Giovanile Violino che dichiara di lavorare in grossa sintonia 
con Boasso, che ringrazia per la disponibilità, e la struttura tecnica presentata è frutto di 
questa sinergia. Per quanto riguarda il ruolo dei FTP, ricorda che sono scelti dai Presidenti 
Provinciali.  

 

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

la struttura tecnica 
 

Palmero si congeda alle ore 22.50.  
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Punto 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvazione progetto Piemonte Più  

La presidente passa la parola al Consigliere Tizzani per presentare il Progetto Piemonte 

Più, un progetto importante per la nostra regione, perché prevede di mettere a budget 

15.000,00 € in modo da poter dare 10 borse di studio a 10 giovani. Anche quest’anno si 

prevede che alcuni giovani atleti di primo piano lasceranno il Piemonte, ma il Comitato 

Regionale vuole comunque andare avanti nel progetto in cui crede, continuando quanto 

era già stato fatto negli anni passati.  

Il Consigliere Tizzani illustra il progetto al Consiglio (inviata documentazione via mail) e 

comunica che sono state fatte anche alcune simulazioni per capire se il modulo di 

iscrizione e di calcolo del punteggio finale fosse valido. Resta da decidere chi deve 

presentare domanda (atleti o società), e chi riceve il contributo (atleti o società). Ci sono 

ancora due casi particolari da decidere: cadetti che hanno vinto titolo regionale nel 2020 

e chi si candida per le prove multiple.  

La Presidente propone al Consiglio di nominare una commissione per esaminare le 

domande che verranno presentate composta dai Consiglieri Tizzani e Romeo e da 

Sebastiano Scuderi (statistiche e regolamenti).  

Il Vicepresidente Spina ricorda che se l’obiettivo è impedire ad atleti della categoria allievi 

di tesserarsi fuori regione, questo già non dovrebbe essere possibile da regolamento.  

Il Consigliere Tizzani illustra la filosofia di pensiero alla base del progetto.  

Il Consigliere Gavinelli elogia il progetto, frutto di un lavoro, articolato e con una 

progettualità per dare agli atleti dei contributi, spera possa essere ripetuto anche nei 

prossimi anni, bilancio permettendo. Chiede chi deve presentare la domanda, 

considerando che un atleta minorenne non può presentare l’autocertificazione firmata. 

Inoltre, nel caso in cui un atleta vincitore del bando lasciasse la regione dopo un anno 

rispetto ai due previsti, come si interviene? 

Il Consigliere Tizzani ipotizza di aggiungere una clausola: alla conferma del primo 

tesseramento verrà erogato metà contributo, completato alla conferma del secondo anno.  

La Presidente bocca l’ipotesi perché non si può gestire a bilancio con versamento in due 

anni diversi. Propone di scrivere nel bando che la domanda venga presentata dal 

Presidente di Società, il quale certifica i risultati e la veridicità del tecnico sociale. Per 

quanto riguarda il bonifico, Fidal Piemonte eroga direttamente ad atleta e tecnico. Per 

quanto riguarda il tesseramento, è poi compito del Presidente di Società agire in modo 

che l’atleta non si trasferisca.  

Il Consigliere Romeo propone di inserire una clausola nella quale prevedere che chi si 

trasferisce fuori regione dovrà restituire la somma ricevuta. Potrebbe essere un richiamo 

etico. Si potrebbe anche pensare ad una firma congiunta società – genitore.  

Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 
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Delibera 
n.53/21 
 

approva all’unanimità 
il Progetto Piemonte Più e la commissione giudicatrice delle domande 

 

Punto 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.54/21 
 

Approvazione progetto Formazione per Docenti in collaborazione con USR 

La Presidente passa la parola a Violino che presenta il progetto già inviato ai consiglieri. 

La spesa relativa a questo progetto per il CR è di 2.500,00 € compresi i costi di docenza e 

quelli di rimborso auto. Il progetto va nell’ottica di quello che stanno facendo anche le 

altre federazioni in ambito di corsi di aggiornamento dei docenti. 

Il Consigliere Gavinelli chiede se possibile avere calendarizzazione degli incontri, specie 

delle prove pratiche.  

Il FTR Giovanile Violino sottolinea che il calendario ancora non c’è perché, fatto il 

protocollo d’intesa con l’USR, si procederà alle iscrizioni sulle varie piattaforme e poi a 

calendarizzare incontri. Per questo è necessario una approvazione ora da parte del 

Consiglio, perché la tempistica del mondo scolastico è lunga. Si ipotizza di partire da 

febbraio.  

La Presidente sottolinea l’importanza del progetto perché per la prima volta si lavora a 

monte con l’ufficio scolastico regionale in modo da garantire a tutti i territori provinciali 

lo stesso trattamento.  

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

il Progetto di Formazione con USR 

Punto 13 
 
 
 
 
Delibera 
n.55/21 
 

Approvazione acquisto Geodimeter  

La presidente illustra i preventivi ricevuti. Si propone di acquistare dalla ditta Zingerle che 

propone il prezzo più vantaggioso. 

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

l’acquisto del Geodimeter 
 

Il Consigliere Gavinelli esprime la propria preoccupazione sulla difficoltà nell’utilizzo 

dello strumento scelto.  

La Presidente sottolinea che la scelta è stata fatta dal Commissario Straordinario Regionale 

dei GGG Buriasco sulla base dei rapporti già esistenti tra FIDAL Piemonte e la ditta 

individuata e in base alle indicazioni sulla facilità di utilizzo dello strumento da parte dei 

giudici preposti.   

Punto 14 Progetto transizione informatica 
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Prende la parola il Consigliere Romeo che illustra il progetto da lui presentato. Lo spunto 

da cui si è partiti per proporre il progetto era quello di investire una parte del tesoretto. Il 

progetto vorrebbe proporre una linea di indirizzo: tra le criticità da affrontare c’è il 

problema dell’età media avanzata dei giudici, delle poche attrezzature informatiche a 

disposizione dei GGG e di persone che le sappiano gestire, aspetti che devono andare di 

pari passo. L’idea è quella di dotare più zone possibili del Piemonte di attrezzature 

complete (geodimeter, tabelloni luminosi per risultati ecc…) per rendere le manifestazioni 

più interessanti e accattivanti. Questo potrebbe invogliare più giovani a fare il giudice, 

utilizzare strumenti tecnologici per loro potrebbe essere più accattivante. In questa ottica, 

occorre fare accordi con il mondo della scuola (licei sportivi in primis) da coinvolgere nel 

discorso anche in prospettiva orientamento (alternanza scuola-lavoro) per fare in modo 

che con la formazione sul campo questi soggetti possano diventare GGG ed essere 

coinvolti nel mondo dell’atletica. Questo inoltre assicurerebbe al Comitato Regionale 

anche rapporto costante con la scuola. È certamente un progetto ambizioso e costoso, 

visto che prevederebbe che ogni territorio possa essere dotato della strumentazione 

informatica necessaria. Si potrebbe quindi provare a fare sperimentazioni ridotte 

concentrandosi in determinate aree. Ma allo stesso tempo ritiene anche che se si devono 

presentare a Roma progetti per avere finanziamenti, bisogna presentare una progettualità 

adeguata alla domanda. Può darsi sia un’idea difficile da realizzare, vorrebbe coinvolgere 

altri consiglieri per affinare il progetto e presentarlo con delle cifre mirate.  

La Presidente apprezza il progetto e ritiene che si tratti di una progettualità che potrebbe 

rientrare nell’utilizzo del fondo di dotazione. Però è chiaro che la proposta letteraria deve 

essere supportata da discorso di dati e budget economico. Questo è il primo step. In via 

sperimentale, si potrebbe iniziare dal CP di Alessandria e dalle scuole del territorio: 

Alessandria ha sul territorio un operatore crono, il CR potrebbe dare in prestito proprie 

attrezzature (geodimeter ad esempio) per le lezioni.  

Amandola si disconnette alle ore 23.00 

Il Consigliere Tizzani ritiene si tratti di un progetto molto interessante e valido. Si deve 

presentare un budget dedicato. Ma, come illustrato anche a Formia, ci sono tanti bandi 

anche Europei cui attingere per finanziamenti. Non è semplice partecipare ma il CR o  CP 

o le stesse società possono farlo, e in questo modo finanziare progetti come questo.  

Il Consigliere Romeo concorda con il Consigliere Tizzani. Bisogna cominciare ad 

analizzare tutta la questione in modo professionale per studiare un progetto articolato. Si 

dichiara disponibile a proseguire nella progettualità. Intanto conferma la disponibilità del 

CP Alessandria ad intraprendere il progetto in via sperimentale, magari nel periodo 

invernale quando l’attrezzatura non è utilizzata.  

Punto 15 
 
 
 

Approvazione acquisto zainetto giudici 



 

12 

 

 
 
Delibera 
n.56/21 
 

La Presidente comunica che il CR offrirà ai GGG che hanno fatto otto prove durante il 

2021 uno zainetto. L’iniziativa è partita dal CP Torino, poi fatta propria dal CR che l’ha 

allargata a tutto il territorio regionale.  

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

acquisto zainetto per GGG che hanno fatto otto prove uguale per tutta la regione 
180 zainetti a 5,00 + iva 

 

Punto 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contributo finale bronzo S.A.F.Atletica Piemonte – 1500,00 € e crono 

La presidente riassume la situazione. Si era deciso di assegnare un contributo di 500,00 € 

alle manifestazioni svolte sul territorio regionale che assegnavano titoli italiani o 

equivalenti (Trofeo delle Regioni Master). In parallelo S.A.F.Atletica Piemonte, 

organizzatrice della Finale Bronzo dei CdS Assoluti su pista, aveva presentato richiesta di 

contributo per un progetto collaterale alla manifestazione che non era stato approvato. In 

un secondo tempo, S.A.F.Atletica Piemonte aveva richiesto un contributo per il 

cronometraggio della manifestazione, anche questo non deliberato nella precedente 

seduta di consiglio. La presidente chiede se il CR intende rimettere in discussione la 

precedente delibera.  

Il consigliere Romeo chiede ragguagli sulla delibera del CR del precedente mandato, 

relativa al 2020.  

Il Consigliere Gavinelli conferma di essere a favore del contributo, per coerenza con 

quanto sostenuto nel precedente quadriennio e nei precedenti consigli. Inoltre ritiene che, 

se questo consiglio non ha annullato le delibere precedenti, è come se attualmente ci 

fossero due delibere sullo stesso argomento.  

La Presidente comunica che sarebbe stata buona norma, quando termina un mandato, 

annullare tutte le delibere rimaste in sospeso. Non è un obbligo, è una buona norma ma 

non è stato fatto. Se si ritiene di annullare la delibera del precedente consiglio, si può 

procedere anche in questo momento. L’attuale consiglio, poiché era stato annullato 

l’evento in questione, non aveva ritenuto di dover annullare la vecchia delibera. Si ricorda 

che per quanto riguarda le manifestazioni nazionali stadia del territorio, si era deliberato 

di offrire il servizio Sigma e non quello crono. Ora S.A.F.Atletica Piemonte ha inviato al 

CR la fattura crono da saldare, non così l’Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo. Poiché la 

Finale Bronzo dei CdS Assoluti è una manifestazione indubbiamente importante, se il CR 

decide di voler sostenere il contributo anche per il servizio crono, si può procedere alla 

modifica della precedente delibera.  

Segue voto nominale sulla proposta di integrare il servizio crono a quello Sigma nei 

contributi offerti per la manifestazione in oggetto.  

Romeo: favorevole 
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Delibera 
n.57/21 
 

Giordanengo: favorevole  

Gavinelli: favorevole  

Spina. astenuto 

Meliga. contrario 

Braccini. contrario 

Tizzani: favorevole 

Sibilla: astenuta 

Zola: favorevole 

 
Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 

approva a maggioranza 
pagamento fattura cronometraggio per la Finale C.d.S. Bronzo organizzata a 

Torino dalla S.A.F.Atletica Piemonte (18-19 settembre) 
 

Il vicepresidente Spina ritiene che questo crei un precedente per nuovi futuri 
organizzatori, che saranno quindi liberi di inviare una fattura al comitato regionale per 
richiedere un contributo per il servizio.  
 

Punto 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.58/21 
 

Varie ed eventuali 

• Il Sig. Davide Daccò, presidente New Run Team, organizzatore della 14ma Mezza 

Maratona di Trecate dello scorso 21 febbraio, chiede di non pagare tassa euro per 

la manifestazione sopra citata perché FIDAL Piemonte non aveva inviato alcun 

giudice. A causa di questo disservizio, aveva dovuto affittare una pedana per far 

fronte alle problematiche per gestire gli arrivi. La tassa euro non verrà annullata, 

per non creare precedenti, ma FIDAL Piemonte si farà carico della fattura relativa 

all’affitto della pedana.  

 
Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 

• Finale nazionale dei Campionati di Società FISPES a Gravellona Toce (2-3 

ottobre). Il Consigliere Felice Spadaro, delegato a seguire i rapporti con la 

FISPES, ha seguito la manifestazione. Il Commissario Buriasco ha riferito che, 

per quanto riguarda i giudici, a carico del CR ci sarebbero state 12 stanze per 

l’evento, vista la provenienza dei giudici da fuori provincia. La Presidente ha 

quindi preso contatto con la FISPES, nella persona del dott. Carboni, con cui si è 

concordato che il costo dell’ospitalità dei GGG sarebbe stato a carico 

dell’organizzazione. Il CR avrebbe invece offerto le spese di viaggio e la tassa 
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approvazione gara, in linea con quanto si fa per le altre manifestazioni nazionali. 

In seguito a questo, il Consigliere Spadaro ha dato le dimissioni dal suo incarico. 

La FISPES ha chiesto alla Presidente di continuare a gestire i rapporti in prima 

persona. La Presidente ribadisce che il CR, così come la FIDAL, sono vicini al 

mondo paralimpico; quello che loro principalmente richiedono è dialogo e 

collaborazione, non sostegno economico.  

La Presidente informa che il consigliere Spadaro ha poi comunicato via mail, 

inviata a tutto il Consiglio, che non avrebbe partecipato al presente CR per 

incompatibilità con la Presidente. La Presidente avrebbe preferito che si 

presentasse e comunicasse a tutto il consiglio quali sono le incompatibilità. Dal 

suo punto di vista, può elencare alcuni temi di tensione. Il primo riguarda il campo 

di Novara: in questi giorni si stanno concludendo le nuove iscrizioni all’università, 

quindi ci sono studenti tesserati per società piemontesi che si sono iscritti 

all’Università del Piemonte Orientale e chiedono di poter utilizzare 

quell’impianto, anche solo una volta o due alla settimana. Sarebbe auspicabile una 

cifra calmierata come in tutti gli altri impianti della regione, in primis Torino, per 

l’accesso al campo. Inoltre, sempre riguardo all’accesso al campo, la Presidente ha 

ricevuto una mail, che ha inoltrato al consigliere Spadaro, nella quale il presidente 

della società Amatori Masters Novara chiedeva spiegazioni sull’obbligo dei suoi 

tesserati di poter accedere all’impianto solo se accompagnati da un altro dirigente.  

Il secondo motivo di dissapore riguarda i rimborsi per le rappresentanze, 

argomento nel quale la Presidente non intende entrare nello specifico in questa 

sede. Comunica soltanto di aver richiesto al consigliere Spadaro lo stesso 

comportamento di tutti gli altri consiglieri e cioè di inviare all’ufficio 

amministrativo i giustificativi di spesa per il rimborso solo quando si è stati 

autorizzati.  

Il Consigliere Gavinelli, che come tutti ha ricevuto la mail del Consigliere Spadaro, 

comunica di averlo contattato per chiedergli di essere presente proprio per un 

confronto che andasse a chiarire i dissapori.  

La Presidente comunica infine che il Consigliere Spadaro ha richiesto di 

convocare la commissione pista, di cui è referente, una volta al mese in presenza. 

A questa richiesta, la Presidente risponderà che, esattamente come per tutte le 

altre commissioni, in questo momento di pandemia le convocazioni verranno 

fatte da remoto, con un conseguente forte risparmio economico. Il Consigliere fa 

anche riferimento ad aspetti burocratici per i quali venire in Comitato; su di questi 

si confronterà man mano che ne ravviserà la necessità. Ringrazia il vicepresidente 

Spina per le mediazioni di questo periodo. Analogamente, ringrazia il FTR 

assoluto Boasso. Conclude affermando che il Consigliere Spadaro è assolutamente 

parte integrante del Consiglio Regionale, e auspica una linea comune a quella degli 

altri consiglieri nel suo agire.  

 

• La Presidente chiede ai Consiglieri Tizzani e Boasso di relazionare sulla riunione 

di Formia  
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• Summercamp. Il CR ha potuto ricevere la mail del tecnico Valerio Mogliotti sulla 

gestione dei Summercamp dove Mogliotti, responsabile degli stessi, richiede di 

poterli gestire in autonomia, non solo dal punto di vista tecnico. La presidente è 

dispiaciuta e ricorda come Mogliotti sia l’anima dell’iniziativa e della buona 

gestione dei Summercamp. Allo stesso tempo però, il Comitato Regionale, anche 

attraverso la figura di una dipendente, ha sempre lavorato in modo positivo ed 

efficace, per la buona riuscita del progetto.  

Il Consigliere Gavinelli non concorda su una gestione dei Summercamp esterna 

al comitato. Ma non è una bocciatura della persona Mogliotti. Il Summercamp 

funziona, la location (Sestriere) è bella, gli istruttori sono bravi, ma 

l’organizzazione deve restare in CR. È una creatura di FIDAL Piemonte e qui 

deve restare, più per motivi etici che per gli introiti generati. Se Mogliotti si sente 

parte di questo progetto deve restare, altrimenti no. Lui stesso chiederà 

espressamente al tecnico di restare e condividere il progetto. Non condivide 

inoltre i termini in cui ha presentato la proposta.  

Il Vicepresidente Spina concorda. È giusto che un tecnico possa presentare al 

consiglio la sua proposta, ma i toni lasciano a desiderare. Ritiene sia un progetto 

che deve restare in seno al CR, con tutti i pro e i contro, e concorda nel rinnovare 

la fiducia al tecnico Mogliotti se egli esprimerà la volontà di continuare a farne 

parte.  

Il Consiglio concorda su questa linea.  

 

• Prende la parola il Presidente Provinciale di Torino, Salvatore Piras, che informa 

che ha avuto un incontro con le società del territorio lo scorso 2 ottobre. Riporta 

al Consiglio le domande sull’organizzazione delle manifestazioni e sulle tasse gara 

e illustra alcune delle prossime attività. Comunica che il 18 dicembre ci sarà la 

premiazione di fine anno.   

 
 
Alle ore 01.00, 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 
 
 

 

 


