
 
 
 

CONSIGLIO REGIONALE 
Riunione del 9.11.2013  

 
L’anno duemilatredici del mese di novembre, il giorno undici, alle ore 9,30 presso la sala 
riunioni del Comitato Regionale FIDAL Lazio si è riunito il Consiglio Regionale Regionale, 
giusta convocazione del 21 ottobre 2013. 
Sono presenti i componenti la Commissione Tecnica Regionale nelle persone dei sig.ri: 
Vagnoli Sergio - Fiduciario Regionale 
Di Pietro Franco – Vice Fiduciario Vicario 
Biscotti Giuseppe – Consigliere 
Gambardella Luciano – Consigliere 
Moroni Massimo – Consigliere 
Orsini Gianni – Consigliere 
Ravagnoli Mario – Consigliere 
Sono presenti altresì: 
Bonomo Franca – F.P. di Roma Sud 
Farnetti Francesco – F.P. di Viterbo 
Masciaga Giuseppe – F.P. di Roma 
Midolo Sebastiano – F.P. di Frosinone 
Veneziano Antonia – F.P. di Latina 
Micheli Stefania – in rappresentanza del F.P. di Rieti sig.ra Vecchi Luciana, assente 
giustificata. 
Funge da segretario verbalizzante Moroni Massimo. 
 
Dopo il saluto del Fiduciario Regionale si passa all’esame dell’ordine del giorno. 
 

1. Relazione del Fiduciario Regionale 
Il F.R. da lettura della “Relazione Tecnico Morale” (v. allegato) nella quale vengono 
riportati i dati salienti dell’attività svolta nel periodo che vanno dall’insediamento della 
nuova CTR ad oggi, evidenziando, oltre al numero di manifestazioni coperte nel corso 
del 2013, anche le attività poste in essere al fine della formazione. 
Intervenendo sulla relazione, il v.F.R. Di Pietro rappresenta la mancata puntuale 
trasmissione di dati dalle province sia statistici che relativi ai fogli di rimborso. 
Viene auspicato, così come più volte espresso da tutta la CTR, che i Fiduciari 
Provinciali acquisiscano un ruolo più autonomo nella gestione del gruppo sul 
territorio, tenendo sempre presente le regolamentazioni impartite a livello regionale. 
In ordine alle convocazioni occorre garantire una rotazione di giudici provenienti da 
altre provincie. 
Ribadisce, trovando concordi tutti i componenti della CTR, che le convocazioni di 
giudici provenienti da altre provincie devono sempre essere disposte dalla 
Commissione stessa e che non è possibile che le stesse possano essere disposte su 
accordi tra i singoli FF.PP. 
Vi è intenzione di azzerare tutti i rimborsi pendenti relativi al corrente anno senza 
“gravare” il previsto budget dell’anno 2014. 



Al fine di tenere “sotto controllo” le spese relative ai rimborsi si raccomanda ai FF.PP. 
di trasmettere, puntualmente, unitamente ai modd. 1/sta anche i fogli dei rimborsi 
stessi. Quanto sopra nell’intento di provvedere al rinnovo delle divise.  

 
 

2. Consuntivo fine 2012/2013 
3. Situazione amministrativo contabile2012/2013 e preventivo 2014 

Il Consigliere Delegato Ravagnoli, riferisce che tutto il “debito” della pregressa 
stagione, ammontante a circa 7.000,00 euro, è stato liquidato, unitamente ai rimborsi 
che alla data del 31.7.2013 sono risultati pari a 12.769,86 euro. 
Al fine di garantire il pareggio nella gestione 2013 è stata inoltrata apposita richiesta al 
Presidente del Comitato Regionale per una integrazione di 4.149,00 euro. 
 
 

 
4. Rimborsi spese di viaggio 

Si apre una breve discussione circa le modalità di consegna dei fogli rimborso. 
Viene ribadito che gli stessi devono essere consegnati direttamente al F.P 
competente; quanto sopra al fine di monitorare l’incidenza dei costi rimborsi/trasferte 
di ogni provincia. 
La CTR chiede a tutti i FF.PP. che entro il 20/11/2013 sia consegnata tutta la 
documentazione al fine di provvedere alla chiusura del consuntivo 2013. 
E’ intenzione della CTR di prevedere, per l’anno 2014, l’assegnazione di un budget di 
spesa ad ogni singola provincia 

 
5. Corsi di qualificazione ed aggiornamento 

Sono in corso vari corsi di qualificazione ed aggiornamento curati da Vagnoli e Di 
Pietro. 
Per quanto riguarda la selezione  per il corso da GN, viene confermata la prova per n° 
9 giudici il giorno 30/11 p.v. 

 
6. Corse su strada 

Viene data comunicazione che è allo studio un nuovo regolamento che coinvolge i 
giudici Ubaldi e Midolo oltre al responsabile di settore Troia. 

 
 

7. Varie ed eventuali 
Si passa alla esposizione delle varie problematiche di ogni singola provincia. 
Midolo (FR) 
Esprime disappunto per l’esiguo numero di giudici caratterizzato peraltro da “età” 
avanzata. Sono comunque avviati dei corsi che riguardano sia Frosinone che 
Cassino. 
Sottolinea inoltre con rammarico, chiedendo anche particolare attenzione alla CTR, 
che ogni qual volta, e sempre più frequentemente, in caso di segnalazioni da parte 
dei vari G.A. designati, su comportamenti scorretti da parte di atleti e/o organizzatori 
di corse su strada, queste non vengano prese in alcuna considerazione. Evidenzia 
pertanto lo scarso rispetto che emerge sempre di più nei confronti dei componenti il 
GGG.   
Veneziano (LT) 
Non segnala particolari problemi. 
Sono stati avviati corsi per nuovi tesserati. 
Micheli (RI) 
Segnala che chi di dovere faccia attenzione agli orari gara che rendono molte volte 
problematico lo svolgimento delle stesse compromettendo il giusto equilibrio 
Giudici/atleti/tecnici. 



Inoltre auspica comportamenti omogenei in tutte le provincie sulla applicazione di 
alcune disposizioni regolamentari che se apparentemente di scarsa rilevanza creano 
fastidiosi attriti (es. identificazione atleta). 
Masciaga (RM) 
Non evidenzia particolari problemi. 
In ordine alle presenze dei giudici, a fronte di circa 100 tesserati, solamente 10 sono 
particolarmente assidui ed altri 20 garantiscono qualche significativa presenza. 
Segnala poi che ci sono sempre problemi aperti con il Presidente Provinciale FIDAL. 
Bonomo (RM-Sud) 
Non evidenzia particolari problematiche se non la mancanza di strumentazioni quali 
un misuratore. 
I giudici garantiscono una buona percentuale di presenze. 
Farnetti (VT) 
Come Rieti, evidenzia le problematiche relative alla formazione degli orari gara. 
Richiama più attenzione sulle autorizzazioni delle gare.  
 

Non avendo altro da discutere, i lavori vengono chiusi alle ore 12.00. 
 
Letto, verbalizzato e sottoscritto: 
 
Roma 9 novembre 2013 
 

Il Fiduciario Regionale 
f.to Sergio VAGNOLI 

  
  
  

 
 

 
 

 
 


