
VERBALE RIUNIONE DI COMITATO REGIONALE _'15.12.2016

Giovedì 1S dicembre 2016 alle ore 19,00, presso l'Ufficio di Presidenza FIDAL della Casa delle

Federazioni in Viale padre Santo f . in Genova, si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio Regionale della

FIDAL Liguria, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni del Presidente
2) Situazione Economico Finanziaria
3i Nomina Vicepresidente e vicepresidente vicario e attribuzione deleghe funzionali
4) Eventuale costituzione commissioni
5) Calendario
6) Tasse Gara
7) Regolamenti Regionali lnvernali 201 7

8) Comitati provinciali: comunicazioni dei presidenti
9) Varie ed eventuali

presenti i Signori: CECCHTNELLT Luca (Presidente), BASSO Alessandro, RAVIZZA Fabrizio, SAGLIETTI Ugo'

TEBALDT trlàuro (Consigtieri), NEGRO Giancarlo (Fiduciario Reg. GGG), MERETA Valter e NERI Daniele

(presidenti provinciali), ÉOffO Mario (Delegato Provinciale) PICCHI Federico (Vice Fiduciario GGG Genova)

LO PRESTI Elena e NOBILE Emilia (Segreteria)

Assentigiustificati i Signori: GALLT Roberto e LEPORATI Federico (Consiglieri) FREGONESE Marco

(Presidente Provinciale), BAZZOTII Oscar (Revisore conti regionale)

1) Comunicazioni del Presidente
ll presidente Cecchinelli distribuisce la comunicazione del Segretario amministrativo della FIDAL Nazionale'

Marco Pietrogiacomi, sul deficit regionale, che ammonta a28 mila euro.(All. 1)

Spiega che Federico Leporati ha dato le dimissioni dalla carica di Consigliere Regionale (All. 2) e quindi

prenderà il suo posto il primo dei non eletti: Maurizio Marra.

per quanto riguarda le indoor, il presidente comunica che, proprio in questi giorni è arrivato un decreto ingiuntivo

della Fiera verso Fidal Roma per il pagamento del pregresso. Spiega anche che il Presidente uscente gli ha

inviato una scrittura privata fra Fidal Roma e Fiera, mai pervenuta in Comitato Regionale.

L'attività indoor è un'attività delegata e Michieli aveva firmato come delegato di Fidal Nazionale.

Neqro si dice da un lato soddisfatto, ma d'altro canto inalberato per il fatto che ditante promesse fatte ai giudici

nel periodo indoor, che si erano concretizzate in un gettone presenze per il solo 2014, si era poi passati ad

accusare i Giudici liguri di aver fatto troppe presenze negli anni successivi'

Nobile spiega che, comunque la Federazione, neltempo, fra compensazioni e versamenti, ha erogato 62 mila

euro al CRL per l'attività delegata indoor 2014.

Tebaldi afferma che comunque queste indoor hanno avuto un costo troppo alto per tutto il movimento atletico

ligure. E' molto chiaro che se Michieli era delegato non aveva nessuna responsabilità.

Ravizza spiega che il periodo faticoso delle indoor è stato uno dei motivi che lo hanno spinto alle dimissioni nel

suo precedente incarico e quindi pensa che ora bisogna chiudere bene questa partita.

Cecchinelli afferma di essersi preoccupato a causa dei lavori per lo scolmatore del Bisagno che potrebbero

interessare anche il campo della Sciorba. Da un approfondimento è risultato che il problema potrebbe

riguardarci fra molto temPo.

Mereta chiede di spostare il punto 8 dopo le comunicazioni del presidente (Punto 1) a causa di problemidi

salute. La richiesta viene accolta all'unanimità.



cecchinelli chiede che si aggiunga un'ulteriore punto all'oDG per la ratificata deitrasferimenti effettuati alla data

odierna. La richiesta viene accolta all'unanimità

Cecchinelli Comunica inoltre che lunedì è stato fatto il passaggio di consegne da parte di Bruno Michieli; inoltre

ieri il prof. Ricchini è stato in comitato per informarci della programmazione delle gare studentesche' Verrà

attivata anche una manifestazione detta "corri, salta e lancia" che si svolgerà nelle varie Province in più giornate

, che offrirà alla FTDAL la possibilità di distribuire volantini per far conoscere il più possibile le società liguri che si

occupano del settore giovanile e agonistico.

Non sifarà il cross a Rapallo e dovremo cercare un'altra sede.

I coni point delle varie province si stanno occupando delle premiazioni di fine anno e, dal momento che alcuni

nomi di aleti che si sono aggiudicatititoli italiani, sono sfuggiti, Cecchinelli stesso si occuperà di reperire i premi

e consegnarli agli interessati.

2) Comitati Provinciali

cecchinelli afferma divolere una maggiore sinergia con i comitati Provinciali con I'intento ci collaborare al

massimo a partire già dalle fasi provinciali deicampionati studenteschi di campestre, dove il MIUR si è

impegnato a coprire quasitutte le spese." corri, salta e lancia" avrà dei gadget dal Panathlon'

Mereta afferma che la situazione degli ultimi anni è stata molto complicata e con sempre meno contributi, tanto è

vero che quest,anno il Comitato provinciale di Genova ha fatto tutta la sua attività con circa 600'00 €'

Bisogna dare piu spazio possibile alla comunicazione, ma siamo costretti a fare molto con poco' campora

faceva una ricerca di sponsor, ma non abbiamo avuto nessuno che si occupasse delle relazioni esterne e

afferma che corti si è anche lamentato per non aver avuto nessuno che collaborasse con lui alla

comunicazione.

Lo presti ricorda che una società esterna, negli anni pregressi, aveva collaborato a titolo oneroso con ilcRL

con scarsi risultatii.

cecchinelli si dice favorevole ad avere collaborazioni per la diffusione di notizie e gli capita di parlare con

persone che fanno questo di mestiere. cercheremo di avere qualcuno che fa un po' di promozione' si potrebbe

entrare in contatto con i vari pubblicisti di tutte le testate liguri e individuare un responsabile che tenga questi

contatti.

Tebaldi afferma che la comunicazione è complicata. Solo il Comitato Regionale può dare notizie imparziali'

Dobbiamo riuscire a creare una struttura di informazione.

picchi spiega che lo sta già facendo, per quanto gli è possibile. Basterebbe mettere una foto e poi i risultati'

Sarebbe bello pubblicare una foto del nuovo Consiglio con una sintesi di quanto detto stasera'

cecchinelli informa che a Genova, all'interno della facoltà di scienze Politiche c'è anche la scuola di

giornalismo. Si potrebbe cercare qualche rugazzo lì, magari qualcuno che fa già atletica'

3) Situazione Economico Finanziaria

Cecchinelli afferma che, vista la leftera di certificazione del debito, dobbiamo prendere atto che il passato

quadriennio non è stato un periodo felice dal punto di vista economico, infatti siamo passati da un attivo di 38

mila euro, ereditato dalla presidenza Boretti, ad un passivo di 28 mila euro'

Neri dice che avevamo avuto garanzie che i costi delle indoor avrebbero gravato esclusivamente su FIDAL

Roma; invece Sono sempre le indoor che mandano in rosso il Comitato Regionale'

cecchinelli spiega che i medici costano molto e gli sembra che le nostre tariffe siano troppo alte'

Neri afferma che a Spezia spendono da 50 a 100 €'



cecchineili spiega che ra prossima settimana si incontrerà con Mongeili e cercherà di capire se potremo avere

specializzandi ad un costo minore'

cercheremo di timare anche sulla telefonia. Attualmente spendiamo 20 € a sim (9 sim) al mese e 190 € per il

fisso a bimestre. Abbiamo già avuto un offerta che abbassa morto i costi, ma potremmo usare anche la linea

voip perché abbiamo internet gratis'

Neri sostiene che per le schede telefoniche si potrebbero dare i rimborsi mensili'

cecchineili ricorda che si potrebbe anche ridurre ir numero deile sim. si rimerà anche suila banca perché

paghiamo troppo (1,15 a bonifico più tutto ir resto per un totare di circa 91g,o0 €). BNL non fa pagare i bonifici,

ma ha costi di gestione molto alti. Attualmente è stata esaminata Deutsche Bank che ha costi piÙ bassi'

NeqroePicchidichiaranoche,comeGGGpossonotenereunasolaschedasim.

Nobile dichiara che puo rinunciare alla sua sim e cecchinelli spiega che quella sim potrebbe essere lasciata in

Comitato Per un utilizzo comune'

cecchinelli prevede che, per n 2017,sarà difficile fare la premiazione. Per quanto riguarda I'abbigliamento' visto

che già si è acquistato da Joma, abbiamo un contatto che potrebbe consentirci dei risparmi'

I costi dei premi sono statitroppo alti. ll coNl si rifornisce da winner ltalia, che ha costi molto più bassi' ci

faremo fare un preventivo dar rappresentante diquera ditta che propone medag[e a0,32€' c'è anche un'altra

azienda, la Victory, nei pressi della sciorba, alla quale chiederemo un preventivo' ll Presidente nota anche che

ner 2016 re spese di rappresentanza si sono contratte e comunque potremo risparmiare ancora, ad esempio con

le videochiamate. L'affltto di Villa Gentile è troppo alto (31 3,42 algiorno - 557,42 al giorno con gli addetti al

campo). A Sanremo e lmperia i campi sono giatis come a celle Ligure, mentre a savona (Fontanassa) si paga

qualcosa.

ll presidente cercherà di trattare con euadrifoglio, per tentare di abbassare i costi'

Neqro sostiene che gli addetti al campo sono fondamentali e Picchi si dice d'accordo con lui'

cecchine[i spiega che, aila finare B der cds Alrievi è stato fatto un esperimento con ra sezione del Liceo

scientifico sportivo del King e sono intervenuti 22 allievidi quella scuola come addetti al campo' Potremmo

aftingereancheperilGruppoGiudiciGarevistochel'esperimentoèandatobene.

TebaldiproponedicoinvolgereancheitirocinantidiScienzeMotorie.

Botto chiede come fare a far avere dei crediti scorastici ai ragazzi che vengono a fare co[aborazione'

Neri spiega che bisogna rivolgersi al responsabile provinciale del MluR' A Spezia se ne occupa la Prof'

Agnolucci.

cecchinelli ricorda che bisogna nominare il FTR e lo faremo nel prossimo Consiglio'

Nobile ricorda a tutti quelli che devono ricevere dei rimborsi, che dovranno aspetta re il2017 ' Spiega anche Che'

ner corso di aggiornamento contabire che si è svorto a Roma i giorni 30 novembre e 1 dicembre, è stato chiesto

che icomitati provinciali chiudano azetoal 31 dicembre, evenlualmente bonificando alcomitato Regionale il

resto di cassa.

Ravizza chiede che vengano resi pubblici i rimborsi'

CecchinelliaffermachesipuÒstampareillibrogiornaleeinviarlo,viamail,trimestralmente.

4)NominaVicepresidenteevicepresidentevicarioeattribuzionedeleghefunzionali

Dopo ampia discussione si arriva alla seguente delibera:

o Vice Presidente Vicario: Mauro TEBALDI



ll Consiqlio approva all'unanimità

5) Eventuale costituzione commissioni

Cecchinelli propone le seguenti Commissioni:

o Secondo Vice Presidente: Ugo SAGLIETTI

ll Consiqlio aoprova all'unanimità

Cecchinelli propone le seguenti deleghe funzionali:

. Fabrizio RAVIZZA: delega Maser e Corsa su strada

o Mauro 15anioi ,""ppoii con l'Università, lnfrastrutture e MIUR

Gli interessati si dicono d'accodo'
Tebaldi spiega che sì tratta della sua maieria interagire con gli Enti. lnoltre si ripromette di riportare i giovani al

campodiAtleticaecercareicanalichefaccianointeressaredipiùgliEELLall'AtleticaLeggera'

Cecchinelli ProPone anche:

UgoSAGLIETTI:ResponsabileAreaTecnicaeAttivitàCalendario
Atessandro BASSO: nesòonsanile Area Tecnica e Attività Calendario

Gli interessati si dicono d'accodo'

cecchinelli stabilisce che gli incarichi di Gallie Marra verranno definiti in seguito e i rapporti con il GGG li

seguirà lui personalmente; cniede inoltre del Federico PlccHl sia confermato Responsabile sIGMA regionale'

mentre per la delega ai rapporti con il GGG la delega rimarrà in capo al presidente'

. commissione calendario composta dal FTR, Saglietti, Basso e Fiduciario GGG

. commissione corsa su strada composta da 4 o 5 persone da definire

. Commissione Master su pista da definire

ll Consiqlio approva all'unanimità

6) Calendario

picchi spiega che nelle campestri le prove del giovanile sono state portate da 3 a 2 e sono state accorpate

a*assoruto. E, sartata ra sede di Raparo, ma abbiamo ancora sazana disponibire. si decide di svolgere la 2^

prova giovanile con l'assoluta a Sazana'

Tebaldi sostiene che quello di Sazana è un ottimo percorso'

cecchinerispiega che una società di Novara intende organizzareuna 10 km ad Arassio. , Regolamento

Federare non prevede ostacori. L,unico probrema potrebbe esserci con re società rocali. ln attesa didefinire le

intenzioni organizzative delle società liguri, rimandiamo la decisione a Gennaio'

il presidente spiega inortre di aver già preso contatti con Ligue cote d'Azur per rinnovare la convenzione' che

scade i131.12.16.

7ì Tasse Gara

cecchineili comunica di aver retto un documento deua Lombardia che ha appficato una tassa regionale di

iscrizione a.eta-gara e ritiene che questa sia una scerta interessante perché questo obolo va a sostegno di chi

organizzalemanifestazioni,sianoesseSocietàoComitatoRegionale.

saqlietti si dichiara contrario a questo balzello, perché la partecipazione ad un campionato Regionale

Provincialeèundirittogiàacquisitoconaffiliazioneetesseramento.

Neoro propone che, all,inizio dell,anno, ogni atleta paghi un supplemento, da stabilire, per la partecipazione alle

gare.



Tebardi si dice d,accordo con sagrietti perché r,afletica e diversa da artri sport, ed e la base di tutte le attività

sportive.

cecchinelli sottopone all'approvazione del consiglio labozzadeidiritti 2017 (A!l-o:

oLatassagaradeil0kmregionalivieneabbassataal00,00€.
. si stabirisce che iltermine oi preseÀtazione delle domande di inserimento in calendario sia almeno 60

giorni prima oàt. ort. di effettuaiùnè. onr" queltermine verrà applicata una sanzione di 50'00 €'

. per i rimborsi ai Giudici, ,i pr"r"J" ài applicare un rimborso chilometrico di 0,28 sua automezzi con

almeno 4 passeggeri, compreso il conducente'
. sistabilisce di applicare una tassa di4,oo € ad atleta/gara pergli. atleti provenientida fuori regione' che

parteciperanÀo à iutte le manitestazioniiegionali e/o p-rovinciali, da chiunque organizzate'

8) Reqolamenti Reqionali lnvernali 2017

picchispiega le principali novità dei regolamenti regionali invernali20lT(All.4) dovute soprattutto aicriteridi

selezione per la rappresentativa cadetti/e di campèstre alla Finali Nazionalie all'esclusione della categoria

Cadetti dai lanci lunghi.

Basso sostiene che lui e la sua società sarebbero abbastanza interessati al fatto che i cadettifacessero i lanci

lunghi.

Saqlietti pensa, al contrario, che i Cadefti possano fare a meno dei lanci lunghi.

cecchinelli propone che si definisca tutto in sede di commissione Tecnica'

Alleore23,00,esauritigliargomentiall'O'd'G''lasedutaètolta'

ll Segretario
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