VERBALE n.2 del Consiglio Regionale del 8 luglio 2017
Il giorno 8 del mese di luglio 2017 alle ore 9.30 presso l’Hotel Resort San Giovanni di Saluzzo, regolarmente
convocato con avviso nota Prot. 19/con/RB/ms del 26/06/2017, per discutere il seguente ordine del giorno:
All’ ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Comunicazioni del Presidente
3) Raduni estivi (definizione sedi, date, fasce di prezzo)
4) Nomina Segretario Regionale
5) Orario chiusura iscrizioni manifestazioni
6) Acquisto materiale di rappresentanza per consiglieri regionali e settore tecnico
7) Richiesta organizzazione da parte del Giro d’Italia Run dei Mondiali della 24 Ore per il 2018
8) Contributo società organizzatrici terza fase CDS Regionale Assoluto (Atl. Castell’Alfero e ASD
Borgaretto 75).
9) Varie ed eventuali
Sono presenti:
-

il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Rosa Maria Boaglio

-

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

-

i consiglieri Paolo Braccini, Veronica Di Nasso
il FTR Clelia Zola
il Revisore Regionale dei Conti
il dipendente FIDAL Servizi Mario Tradardi

Assenti:

Partecipano alla riunione, in qualità di invitati: il Revisore Regionale dei Conti Dott. Vittorio Palmero,
Simonetta Ferrero Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici Gare (d'ora in poi GGG), i dipendenti Fidal
Servizi Myriam Scamangas (redazione verbale), Francesca Sorrentino (amministrazione) e la dipendente
FIDAL Ada Truncellito.
Porta il saluto al Consiglio Regionale il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Paolo Battisti. Saluzzo sarà
inoltre candidata nel 2018 ad ospitare i Campionati Italiani di Corsa in Montagna.
Alle ore 10.19 la riunione ha inizio.
_______________________________
Punto 1

Approvazione verbale seduta precedente
Le modifiche richieste dal Consigliere Colasuonno sono messe a verbale in questo
consiglio. La richiesta era relativa alle spese sostenute nel periodo del vicariato. Le spese
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sono tutte state relative all’ordinaria amministrazione, eccezion fatta per quello che
riguarda le spese relative all’Assemblea Straordinaria Elettiva e al necrologio sulla morte
del presidente Aschieris. Il presidente informa che tutti i consiglieri possono, dietro
domanda all’ufficio, visionare i documenti contabili. Informa inoltre che sul sito verranno
pubblicati i verbali dei consigli regionali dopo l’approvazione, i bilanci consuntivi e
preventivi. Trimestralmente verrà inviata la prima nota del mese ai Consiglieri Regionali
via mail. Se possibile si pubblicheranno anche le delibere con la documentazione allegata.
Delibera
n.5/17
Punto 2

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva a maggioranza
il verbale della seduta precedente
astenuto il consigliere Colasuonno
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente fa un resoconto delle attività sin qui svolte. Si sono succeduti i campionati
italiani di tutte le categorie (allievi, juniores e promesse, senior), 9 piemontesi convocati
in Coppa Europa, 4 piemontesi agli EYOF, 6 agli Europei U23, da definire ancora le
convocazioni degli Europei U20, agli Europei di corsa in montagna tre sono i piemontesi:
un bel successo, sono numeri importanti e relativi tutti ad atleti che sono cresciuti sul
territorio e con tecnici piemontesi.
Sono partiti a Sestriere i Summer Camp, oltre 120 atleti provenienti anche dalla Sardegna,
dal Lazio e dall’Umbria. Un bel successo. La scorsa settimana il Presidente ha incontrato
il Sindaco del Comune di Sestriere per rilanciare un rapporto di collaborazione sul
territorio. Fidal Piemonte ha aderito e preparerà un progetto che già prenderà il via
quest’estate con i raduni estivi. Il settore tecnico nazionale con il DT Locatelli ha deciso
di organizzare un meeting di salti in estensione prima fissato il 30 luglio poi anticipato il
23 luglio. Il problema è la pista che, come chiede il consigliere Colasuonno, non è stata
rifatta. Il presidente spiega la situazione dell’omologazione delle pedane e della pista:
FIDAL informa che non sarà possibile in così poco tempo inviare degli omologatori e
suggeriscono di demandare il tutto ai GGG che andranno al Colle. La Presidente ha
informato il Fiduciario Regionale GGG. E’ stata richiesta anche la presenza di un membro
della commissione pista, altrimenti i GGG non andranno. Fidal Piemonte ha dato la
propria disponibilità al DT per non far intendere che il Comitato Regionale non collabora.
La Fiduciaria dei GGG Ferrero. I GGG non sono omologatori di impianti, l’unica cosa
che possono fare è certificare che la pedana è idonea per saltare. Servono poi i materiali
per i salti (rastrello ecc..). Si sono comunque già individuate due persone disponibili a
verificare se c’è l’attrezzatura e che possono portare su l’anemometro. I GGG richiedono
la presenza di un membro della commissione pista sia per il sopralluogo che per la
manifestazione.
Il Consigliere Molinaris propone di fare il sopralluogo e poi di comunicare l’esito a Fidal
Nazionale. Ritiene che in un periodo come questo di vacanza estiva non si possano
portare su i ragazzi come vorrebbe il DT per delle manifestazioni di contorno.
Il Vice Fiduciario GGG Magnetti manifesta la preoccupazione dei GGG per il materiale.
Il Consigliere Amandola sottolinea di essere stato in loco lo scorso anno e che quello di
Sestriere non sia affatto un bell’impianto. Ritiene che ad organizzare un meeting qui si
faccia una brutta figura.
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Il Presidente fa mettere a verbale che due GGG andranno a Sestriere a controllare le
condizioni dell’impianto; con loro ci sarà il consigliere referente della Commissione Pista,
Riccardo Borriero.
Il consigliere Giannone chiedere ulteriori spiegazioni e se la decisione di Fidal Piemonte
può essere autonoma o meno sull’organizzazione dell’evento di Sestriere.
Il Presidente ritiene la domanda lecita. L’anno prossimo si organizzerà un meeting
partendo per tempo.
Il Vicepresidente Melardi sostiene che il DT Locatelli non possa pretendere che il CR
faccia pressione sulle società per portare i bambini.
Il presidente presenta la Struttura Tecnica:
Maria Marello (lanci), Gianni Crepaldi (mezzofondo), Gian Luca Camaschella (ostacoli),
Marco Airale (salti), Riccardo Frati (asta), Luciano Mazzon (prove multiple), Lorenzo
Civallero (marcia).
Saranno da stabilire, nel prossimo consiglio, i compensi annuali e i gettoni perché il
Presidente vorrebbe fosse presente anche la FTR durante la discussione.
Delibera
n.6/17

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
la struttura tecnica regionale
Martedì 11 luglio in FIDAL si terrà l’incontro con l’Area Tecnica e Fiduciari Tecnici
Provinciali come richiesto dai due settori in Consiglio di Presidenza. Come settore tecnico
mancano ancora le adesioni di Torino, VCO e Novara.
Banca UBI. È la banca del CR, ci sono stati alcuni problemi non sul conto ma per la
sponsorizzazione. Grazie all’interessamento del Vicepresidente Melardi si è trovato un
contatto con la Banca Credito Cooperativo di Caraglio. Gli è stato inviato un identikit
della FIDAL Piemonte, hanno avuto una riunione e si è in attesa di feedback.
Il Consigliere Gavinelli chiede informazioni sui rapporti con UBI. Il Vicepresidente
Melardi informa del precedente rapporto tra UBI e Fidal Piemonte e di come ora sia
mutata la situazione, legata alla vendita di prodotti bancari, non alla visibilità. Informa il
CR di essere moderatamente ottimista su Caraglio.
Il Presidente FIDAL Puglia Giacomo Leone ha inviato un’informativa relativa al
Campionato Italiano Individuale Cadetti su pista e per Regioni. Ci sono alcuni problemi
sull’organizzazione dell’evento quindi si è chiesto di esplorare la disponibilità dei CR a
sostenere l’evento. Si ipotizza quindi dei contributi da parte dei CR che aiutino ad
organizzare l’evento, eliminando i contributi previsti agli stessi CR per la partecipazione
all’evento. Si sta valutando l’ipotesi di un confronto tra i presidenti a Grosseto in
occasione dei Campionati Europei U20. Il Presidente chiede al Consiglio quale è la
posizione del Piemonte in merito da riportare in sede di riunione. Se si ritiene importante
continuare a mantenere in vita l’evento e come si ritiene di rispondere a questa richiesta
del nazionale. Si ipotizzano 25.000,00 € in totale per tutti i CR.
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La dipendente Sorrentino, responsabile amministrativa, spiega dal punto di vista contabile
la situazione degli anni precedenti. La FIDAL elargisce un contributo di solidarietà per la
partecipazione ai Campionati Italiani Cadetti di Cross e di Pista a fine anno ai CR
valutando le distanze rispetto alle sedi di campionato. L’opzione è mantenere quel
contributo e dare quello per l’organizzazione oppure dividere i 25.00,00 € per tutti.
Il Vicepresidente Melardi ritiene debba essere diviso proporzionalmente.
Il Presidente vorrebbe inviare una risposta scritta come Piemonte perché è importante far
sentire la voce della regione su scala nazionale. Entro domenica sera i consiglieri potranno
inviare un parere agli uffici e lunedì, mettendo insieme i vari pareri, si invierà una risposta
ufficiale.
Il Consigliere Molinaris ritiene fondamentale l’evento visto che sono già stati eliminati i
Giochi della Gioventù; togliere anche questo evento vuol dire non fare più una gara
nazionale per gli under 16. Sono il nostro futuro.
Il Presidente informa sull’andamento dei lavori della nuova sede in Via Giordano Bruno.
Si informa che è stata scelta una ditta che già lavora al CONI. La fiduciaria GGG chiede
se ci sarà uno spazio per i GGG nella nuova sede. Ci sarà una stanza al momento in
condivisione con il CP. Il Consiglio è favorevole al proseguimento dei lavori come
illustrato dal presidente.
Punto 3

Raduni estivi (definizione sedi, date, fasce di prezzo)
Il Presidente aveva inviato una mail ai Consiglieri da cui non ha avuto risposta.
Probabilmente c’è stato un problema con la posta perché nessun consigliere ha ricevuto.
Si procede comunque ad illustrare quanto richiesto nella mail e quanto definito dal FTR
con il settore tecnico regionale.
Il Consigliere Colasuonno lamenta che negli anni precedenti gli atleti di fascia A e quelli
di fascia C hanno avuto eguale attenzione, a discapito di entrambe le fasce che devono
lavorare in modo diverso.
Il Presidente risponde che, per ovviare a queste problematiche, il settore tecnico ha
deciso di far affiancare il referente regionale da dei collaboratori che si occuperanno
espressamente della fascia C.
Il Consigliere Gavinelli sottolinea l’importanza della presenza in raduno dei tecnici
sociali.
Il Presidente è favorevole all’incentivazione della partecipazione dei tecnici sociali,
parteciperanno al costo di 100,00 €. I GGG aveva chiesto la possibilità di partecipare ai
raduni estivi.
Il fiduciario GGG spiega la richiesta. Questo avviene già in altre regioni.
Il presidente rinvia la questione al prossimo incontro con la struttura tecnica regionale
che si svolgerà in settimana

Delibera
n.7/17

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
costi e sedi dei raduni, i minimi verranno approvati in un secondo momento
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GGG. Si richiede di inserire il nome dei GGG nelle commissioni sul sito.
Punto 4

Nomina Segretario Regionale
Il Presidente ritiene l’ufficio attento e valido, persone disponibili e preparate. Ha da
sempre avuto l’idea di nominare un segretario interno al comitato e non esterno perché
vuole avere a che fare con l’ufficio. La carica è a rotazione da qui a tre anni.
Per ora si propone Myriam Scamangas, con il sostegno degli altri due dipendenti nella
figura di vice.

Delibera
n.8/17
Punto 5

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
la nomina a Segretario Regionale di Myriam Scamangas
Orario chiusura iscrizioni manifestazioni
Si presenta situazione attuale.
Il Consigliere Colasuonno informa che in tutte le regioni la situazione è diversa; ad
esempio Lombardia e Umbria chiudono alle 22.00.
Interviene la dipendente Sorrentino, in qualità di referente SIGMA, a spiegare la
situazione in regione. Servono due ore di lavoro per caricare gli iscritti.
Il Consigliere Gavinelli, come dirigente di una piccola società, non vede la difficoltà di
bloccare le iscrizioni tre giorni prima.
Il Consigliere Borriero sottolinea come sia però parimenti importante aprirle una
settimana prima, ma spesso non è possibile.
Sorrentino. Il problema è che dispositivo e programma orario per la pista arrivano
sempre tardi e cambiano spesso anche in base al numero degli iscritti.
Il Vicepresidente Vicario Giordanengo ritiene che la regola dovrebbe essere quella per
cui, una volta avuta l’approvazione, si deve aprire la gara online.
Sorrentino sottolinea che spesso per la pista agendo così non sia ha il programma
definitivo.
Ferrero (GGG). Ci deve essere l’inserimento in calendario della manifestazione,
l’approvazione, ci deve essere il riferimento SIGMA, non ci deve essere più la cattiva
abitudine di iscrivere molte persone sul posto. Se c’è un CDS con determinati numeri
bisogna sapere come è organizzato il campo. Inoltre se ci sono variazioni di orario
vanno comunicate per tempo a tutte le società.
Dopo animata discussione, si arriva alla seguente delibera.

Delibera
n.9/17

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva a maggioranza (otto a favore)
la chiusura delle iscrizioni con le seguenti modalità:
due giorni prima alle ore 20.00 se le iscrizioni sono state aperte almeno una
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settimana prima, se invece l’apertura delle iscrizioni è successiva le iscrizioni
(solo per la pista) chiuderanno alle ore 22.00
Astenuto il Presidente
Contrari i consiglieri Giordanengo e Gavinelli (entrambi favorevoli alla chiusura
iscrizioni tre giorni prima)

Punto 6

Ferrero (GGG). Le iscrizioni impattano sull’orario gara, il Consiglio dovrebbe decidere
come si devono comportare le società per la conferma iscrizioni, se mandare il singolo
atleta o un dirigente sociale.
Il consigliere Colasuonno ritiene si possa proporre un’ammenda per le iscrizioni in
ritardo sul campo.
Acquisto materiale di rappresentanza per consiglieri regionali e settore tecnico
Materiale tecnico per Consiglieri Regionali, Settore Tecnico, ufficio, GGG

Delibera
n.10/17

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
l’acquisto di materiale di rappresentanza per i consiglieri, area tecnica e uffici
Fidal Piemonte dallo sponsor tecnico Karhu
In vista del trasloco, il materiale in eccedenza in magazzino (vecchie forniture per le
rappresentative con materiale ormai inutilizzabile) verrà devoluto in beneficenza.
Ferrero (GGG) fa presente che allo Stadio Nebiolo manca l’attrezzo per misurare i pesi,
in vista della finale nazionale B gruppo nord ovest.

Punto 7

Richiesta organizzazione da parte del Giro d’Italia Run degli Italiani della 24
Ore per il 2018
Prende la parola il Vicepresidente Vicario Giordanengo. La società che organizza è la
stessa dei 100km. La 100km, della quale ha chiesto il CI, non è fattibile, la 24 ore sì. Il
CR deve dare il benestare, la 100km si farà ma senza abbinarle un campionato.
Ferrero (GGG). Il modello 20 della 100km del 2016 è mancante. Il GGG sconsiglia a
qualsiasi livello la 100km per la mancanza di sicurezza per atleti, GGG e staff.

Delibera
n.11/17

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
di dare parere favorevole alla richiesta di organizzazione del Campionato
Italiano della 24 ore da parte del Giro d’Italia Run
Si ricorda che deve essere chiesta l’omologazione del percorso della 24 ore.

Punto 8

Contributo società organizzatrici terza fase CDS Regionale Assoluto (Atl.
Castell’Alfero e ASD Borgaretto 75).
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Il consigliere Borriero, referente della commissione pista sottolinea che hanno fatto un
grande lavoro.
Il Presidente ricorda che nessuna delle due società ha mandato un rendiconto. Il CR paga
SIGMA, crono GGG, medico, speaker per entrambe le giornate.
Delibera
n.12/17

Punto 9

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
contributo di 300,00 € per ciascuna delle due società che ha organizzato una
giornata della 3° fase dei CDS Assoluti su pista validi come campionato
regionale assoluto (Atl. Castell’Alfero e ASD Borgaretto 75)
Varie ed eventuali
Richiesta del CP Asti che collabora con il CP Alessandria per l’acquisto di un
anemometro per le manifestazioni in pista. L’anemometro sarà in gestione al GGG. Si
richiederanno i preventivi. Il consigliere Colasuonno ipotizza l’acquisto di due
anemometri in vista del rifacimento della pista di Alessandria. Per ora se ne comprerà
uno, poi si vedrà successivamente.
Richiesta contributo per il Trofeo delle Provincie allievi-juniores che si svolgerà domani
a Cuneo. Si dava negli anni passati perché partecipa la rappresentativa di Lione che
viene ospitata da Fidal Piemonte in vista della rappresentativa indoor di Lione dove il
Piemonte è ospite dell’organizzazione e paga solo il viaggio. Il contributo va a Fidal
Cuneo per i costi della mezza pensione dell’hotel per la rappresentativa di Lione al costo
di 30,00 € per persona. La fattura dell’hotel sarà intestata direttamente a Fidal Piemonte.

Delibera
n.13/17

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
il contributo per il Trofeo delle Province
Richiesta contributo da Fidal Cuneo per il palazzetto indoor di Bra per le due giornate
di campionato regionale. Sono 25,00 € all’ora per utilizzo per l’impianto. Le iscrizioni si
pagano, il CR paga i servizi. Si dirà alla società che organizza che i soldi delle iscrizioni
dovranno essere utilizzati per il pagamento.
Visto l’accordo dei consiglieri
Approvato all’unanimità il non contributo per palazzetto indoor

Delibera
n.14/17

Richiesta istituzione contributo fondo di emergenza per non dover indire un consiglio per
le piccole spese (es riparazione apparecchiatura crono ecc…). Istituzione di fondo di
emergenza di 3000,00 €.
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
l’istituzione di un fondo di emergenza per le spese urgenti di 3.000,00 €
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Tassa euro a classificati. Le gare oltre i 200 partecipanti, ORO, vedono l’euro ripartito al
30% per il CP dove ha sede la gara, per il 70% al CR. Nelle manifestazioni argento (al di
sotto dei 200 partecipanti) va tutto al CP.
Ferrero (GGG). Si potrebbe pensare che la tassa euro vada anche ai GGG che potrebbero
utilizzarla per esempio per il gettone ai cronometristi. Il CR ha sempre voluto darlo, spiega
Sorrentino. Si era anche proposto un gettone simbolico che poi faccia fondo cassa per il
gruppo giudici.
Delibera
n.15/17

Delibera
n.16/17

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
di mantenere invariata la ripartizione della tassa euro, specificando però che
l’incasso deve andare a vantaggio di tutta l’attività, non solo di quella giovanile
Vicepresidente Vicario Giordanengo illustra come la gara di Pollenzo AVIS Bra richiede
il riversamento delle tasse al fondo umanitario. Ci sono anche Candiolo e UGI.
Sorrentino. Amministrativamente, è più corretto stabilire ad inizio anno a chi concedere
i contributi, poi dopo si fa una scelta di quali manifestazioni finanziare.
Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
di riversare le tasse della manifestazione organizzata a Pollenzo dalla AVIS Bra
in un fondo umanitario
Il Vicepresidente Melardi presenta la volontà di stanziare un contributo per la famiglia di
Jacopo Cuculo, il ragazzo infortunatosi nell’allenamento di salto con l’asta. Relaziona sulla
sua situazione di salute. La mamma è stata licenziata nel frattempo. Si potrebbe dare un
contributo alla mamma sotto forma di incarico di aiuto al CR o di una borsa di studio

Delibera
n.17/17

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
l’istituzione di un contributo alla famiglia Cuculo si valuterà la forma migliore
Il Vicepresidente Melardi presenta il progetto Jump Experience. Evento creato da ragazzi
di società diverse: Safatl. Piemonte, Chieri, Atl. Pinerolo coordinato da GS Chivassesi che
si occupa dell’allestimento del campo sportivo. Evento già organizzato due anni fa a
Chieri, quest’anno organizzato a settembre a Chivasso. Verranno invitati saltatori in alto
italiani ed esteri, un meeting spettacolo con dj dove ogni saltatore in alto porta la sua
playlist. Ci sarà anche un workshop tecnico dedicato al salto in alto. È un evento di sport
spettacolo per tutti. Hanno chiesto contributo a Fidal Piemonte di 500,00 € per coprire le
spese.

Delibera
n.18/17

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
il contributo per l’aggiornamento tecnico collegato a Jump Experience
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Il Consigliere Flavio Bellone richiede la possibilità di un contributo per la rappresentativa
regionale master che prenderà parte al Trofeo per Regioni di categoria in programma il
30 settembre a Salò. Si richiede contributo per il noleggio del pullman e, per quanto
riguarda l’abbigliamento, la canotta per tutti i partecipanti
Delibera
n.19/17

Visto l’accordo dei consiglieri il Consiglio Regionale
approva all’unanimità
il contributo per la rappresentativa regionale master

Alle ore 13.40, 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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