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Verbale della Riunione di 

Consiglio Federale 

Roma, 1 giugno 2017 

 

Il giorno 1 giugno 2017, presso la sede federale, si e riunito il Consiglio Federale. 

Presiede il Presidente Alfio Giomi ed espleta le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario 

Generale Fabio Pagliara  

Presenti:  

I Vicepresidenti:    I. Nicolini, V. Parrinello 

I Consiglieri Federali: L. Calvesi, O. Campari, E. De Anna, M. De Sensi, S. 

Fraccaroli, A. Montanari, S. Salis, G. Vaiani Lisi 

Membro IAAF A. Riccardi 

Il Collegio dei Revisori dei Conti C. Conte 

Il Fiduciario Nazionale GGG L. Verrascina 

I Direttori Tecnici E. Locatelli, S. Baldini 

su invito del Presidente assiste M. Nasciuti, D. Ponchio 

Assistono i Capi Area e Capo Settore: G. Carbonaro, R. Ingallina,  M. Pietrogiacomi, M. Putzu, M. 

Sicari, R. Russo 

e i funzionari      A. Giovannini, F. Spicola, E. Sturlesi 

 

Inizio dei lavori ore 10.35 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente Federale saluta i presenti e comunica che, in assenza del Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti Angelo Guida e su richiesta della Deloitte, si ritiene indispensabile convocare a breve 

una riunione di Consiglio Federale per l’approvazione del bilancio Fidal. 

Ricorda che in questi giorni il Segretario Generale ha pubblicato il suo libro, con prefazione del Presidente 

del CONI Malagò e che verrà presentato il giorno 4 giugno in occasione della Runfest. 

Comunica che a breve la Federazione, per esigenze di spazio, darà inizio ai lavori di ristrutturazione della 

Sala Consolini. Il ritardo di inizio lavori è motivato dal fatto che in questi mesi i collaboratori del Golden 

Gala hanno utilizzato la sala per svolgere le attività collegate all’evento. 

Desidera condividere con il Consiglio la soddisfazione per essere stato eletto membro in Giunta CONI e 

ne approfitta per complimentarsi con Silvia Salis per il suo ingresso in Consiglio Nazionale. 

Ricorda la prematura scomparsa di Oliviero Beha e il suo amore per l’atletica che riemerge in tutti i suoi 

scritti. Oliviero Beha aveva definito l’atletica un vero e proprio “stato dell’anima” e, insieme alla 

Federazione, aveva avviato un progetto che lo avrebbe visto moderatore in un incontro tra grandi atleti del 

passato e del presente, esponenti del mondo della cultura e società civili , in occasione del Mennea Day. 

Ricorda che il 21 maggio a Palermo si è svolta la Corsa per la Memoria, un momento di condivisione 

collettiva che ha visto grandi sportivi al fianco dei cittadini siciliani, impegnati nella 10 chilometri e nella 



2 

Stracittadina di 5 chilometri, nel ricordo delle stragi di Capaci e Via d’Amelio.  In questa occasione il 

Presidente ha voluto anche dedicare un pensiero speciale ad Annarita Sidoti, indimenticata campionessa 

della marcia. 

Comunica che ha avuto un incontro molto costruttivo con il Ministro Lotti al quale ha illustrato le 

numerose attività dell’atletica e che rivedrà nelle prossime settimane per un approfondimento su alcuni 

temi. 

Nel rammentare l’impegno di tutti gli Uffici per l’ottima riuscita del Golden Gala, passa la parola al 

Direttore Tecnico Elio Locatelli. 

 

Il Direttore Tecnico dell’Alto Livello Elio Locatelli  ha comunicato il completamento dell'elenco dei 

selezionati per le prove di marcia dei prossimi Campionati del Mondo di Londra (4-13 agosto). Oltre alle 

già preselezionate Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre) e Antonella Palmisano (Fiamme Gialle) nella 20km 

femminile ci sarà Valentina Trapletti (Esercito/Bracco Atletica). Nella 20km degli uomini Francesco 

Fortunato (Fiamme Gialle/Enterprise S&S), Giorgio Rubino (Fiamme Gialle) e Matteo Giupponi 

(Carabinieri), inizialmente indicato per la 50km. Nella gara più lunga del programma della rassegna iridata 

era, invece, già stato chiamato a vestire l'azzurro Marco De Luca (Fiamme Gialle) che sarà affiancato da 

Michele Antonelli (Atl. Recanati) e Teodorico Caporaso (Orionina Ercolano). Una new entry anche nella 

pattuglia dei maratoneti per Londra 2017: è Stefano La Rosa (Carabinieri) che si va così ad aggiungere a 

Daniele Meucci (Esercito) e Valeria Straneo (Laguna Running). La vicecampionessa del mondo 2013 è in 

ripresa dopo alcuni problemi fisici e nelle prossime settimane effettuerà alcune verifiche per confermare la 

sua partecipazione sui 42,195km della capitale britannica. 

 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello chiede conferma al Commissario Tecnico che tali 

convocazioni siano quelle definitive e che quindi non potranno esserci modifiche di sorta. 

Ricevutane conferma ritiene opportuno che di tale decisione sia data massima diffusione in modo preciso 

ed altrettanto inequivocabile, in modo da evitare spiacevoli lamentele  e polemiche di ogni tipo. 

 

Il Direttore Tecnico giovanile e dello Sviluppo Stefano Baldini ha tracciato una panoramica delle 

attività in vista delle rassegne nazionali di categoria del mese di giugno. In particolare il 17 giugno è previsto 

un test per le staffette 4x100 under 20 e under 23 (4 maschili e 4 femminili) nel corso della seconda 

giornata dei Campionati Italiani Allievi di Rieti. L'obiettivo è simulare batterie e finali in previsione degli 

Europei U23 di Bydgoszcz (Polonia, 13-16 luglio) e degli Europei U20 di Grosseto (20-23 luglio). Ad oggi 

sono 78 gli standard di iscrizione ottenuti dagli under 23, mentre 100 sono quelli under 20. 

 

 

Il Consigliere Federale Lyana Calvesi dichiara parere favorevole per la collaborazione di allenatori 

stranieri di altissimo livello, ma chiede che vengano utilizzati per migliorare la crescita tecnica non solo degli 

atleti di alto livello, ma anche per la crescita tecnica di tutti i tecnici interessati, presenti ai raduni con i loro 

atleti, ritenendo il confronto molto utile. 

 

Alle ore 11.30 il Revisore dei Conti Carlo Conte lascia il Consiglio. 

 

Il Presidente Federale  ringrazia i Direttori Tecnici e lo staff sanitario per l’ottimo lavoro svolto. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini chiede come la Federazione possa aiutare quegli atleti rientrati in ranking 

internazionali ma che sono fuori dalle liste e porta ad esempio Cairoli e Lingua 
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Il Presidente Federale comunica che per Cairoli è stato avviato un progetto di marketing che lo vedrà 

Testimonial Decathlon; questa operazione gli consentirà di usufruire di un’adeguata assistenza. 

Il Direttore Tecnico Elio Locatelli conferma che anche Lingua avrà una maggiore copertura per la sua 

assistenza. 

Il Consigliere Federale Silvia Salis comunica di aver parlato con  gli atleti, i quali sono stati informati 

degli sforzi che la Federazione sta facendo per andargli incontro 

Il Consigliere Federale Elio De Anna ritiene che non sia compito dei Consiglieri Federali parlare con i 

singoli atleti. Il Consiglio ha già deliberato degli aggiustamenti per consentire un supporto a quegli atleti che 

non rientrano nelle liste.  

Il Consigliere Federale Silvia Salis sottolinea che è stata eletta in seno al Consiglio Federale in 

rappresentanza degli atleti e trova quindi naturale portare in Consiglio le loro voci. 

Il Presidente Federale ritiene che Silvia Salis abbia principalmente  il ruolo di Consigliere eletto in quota 

atleti e che il ruolo di portavoce degli atleti sia di competenza della Commissione Tecnica. 

Il Consigliere Federale Gerardo Vaiani Lisi concorda con quanto espresso da De Anna e sottolinea il 

fatto che non svolge il ruolo di portavoce degli atleti Master.  

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli ritiene fondamentale che la Federazione comunichi 

all'esterno come e quanto supporta gli atleti, per evitare che quanto scritto erroneamente sui social,  in 

merito all'assenza della Fidal a supporto degli atleti, venga contraddetto. 

Il Presidente Federale invita i Consiglieri a comunicare i nomi di coloro che sui social scrivono cose 

false e/o comunque offensive affinchè la Federazione possa intraprendere percorsi giudiziari. Passa la parola 

al Segretario Generale per la definizione della data del prossimo Consiglio Federale. 

Il Segretario Generale comunica che alla Deloitte è stata chiesta da diversi Comitati Provinciali una 

proroga per sistemare situazioni bancarie  e pertanto i lavori di verifica amministrativa non sono terminati 

alla data odierna. Il CONI pone come data ultima per l'approvazione del bilancio il 30 giugno, si propone la 

data del 29 giugno per la prossima riunione. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la data dl 29 giugno come prossima riunione di 

Consiglio Federale.  

 

RATIFICA DEL'ESITO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COMITATO 

REGIONALE PIEMONTE. 

Il Segretario Generale illustra la delibera.  

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 77 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

RATIFICA DELL'ESITO DELL'ASSEMBLA STRAORDINARIA DEL COMITATO 

REGIONALE LIGURIA. 

Il Segretario Generale illustra la delibera. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n.78 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

APPROVAZIONE DEI BILANCI DEI COMITATI REGIONALI SICILIA E PIEMONTE. 

Il Segretario Generale illustra la delibera. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 79 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME EX ART.18 LEGGE 68/99 

(CATEGORIE PROTETTE). 

Il Segretario Generale illustra la delibera. La Federazione, avendo superato un organico di dipendenti 

superiore a n.50 unità, ha l'obbligo di assumere una unità della categoria protetta. La persona individuata, a 
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seguito di colloqui, risulta essere in possesso delle qualità operative necessarie ad assolvere alle mansioni di 

supporto all'amministrazione. Si chiede pertanto di approvarne l'assunzione a partire dal 3 luglio 2017 fino 

al 2 luglio 2018, nella categoria A livello retributivo 2. 

Il Consigliere Federale Elio De Anna nel sottolineare il fatto che spesso i soggetti appartenenti alle 

categorie protette dimostrano di avere grandi capacità di intelletto e preparazione, chiede chiarimenti sulla 

scelta di assumerli a tempo determinato, nella speranza che non sia un modo per adempiere ad una carenza 

e licenziarli alla scadenza del contratto. 

Il Presidente Federale risponde che, ad oggi, tutti i contratti stipulati dalla Federazione con le categorie 

protette sono già stati trasformati in full time a tempo indeterminato. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 80 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

SCELTA DI METTERE A BANDO RICERCA DI ADVISOR FEDERALE. 

Il Presidente Federale comunica che la Federazione ritiene opportuno avvalersi di un advisor per la 

ricerca di sponsor, attraverso un bando europeo, che consenta alla Fidal di operare meglio di quanto si è 

riusciti a fare fino ad ora. 

Il Segretario Generale comunica che, al fine di predisporre gli atti per il bando, occorrono una serie di 

passaggi in Consiglio Federale. Questo di oggi è il primo passaggio che consentirà di portare nei prossimi 

Consigli Federali una bozza di bando completa anche di cifre e della durata, per poter successivamente 

adempiere a tutti gli atti previsti dalla normativa sugli appalti. Si anticipa che la durata non dovrebbe essere 

inferiore agli otto anni e che la trattativa riguarderà sia il progetto Runcard che tutte le attività di 

sponsorizzazione inerenti la Fidal. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello, dopo aver ascoltato l’intervento del Segretario 

Generale, da cui emerge che ogni successivo passaggio necessiterà dell’approvazione da parte del Consiglio, 

è meno preoccupato di quanto non lo fosse dopo aver letto semplicemente la bozza della delibera che era 

stata predisposta. Chiede che il bando prima di essere pubblicato debba essere analizzato in modo preciso 

e puntuale, al fine di far si che il Consiglio assuma le decisioni più proficue per la Federazione (incarico in 

esclusiva?, quale durata?, quale regolamentazione per i partner a livello regionale? etc.). 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari chiede se l'attività dell'advisor sarà dedicata solo alla 

Runcard. 

Il Segretario Generale chiarisce che l'attività dell'advisor riguarderà tutto il mondo dell'atletica, tutte le 

manifestazioni organizzate direttamente dalla Fidal e tutti i progetti sviluppati dalla Runcard. 

Anna Riccardi esprime il suo dubbio in merito all'intervento di advisor sul Golden Gala in considerazione 

del fatto che si tratta di un'organizzazione coopartecipata tra Fidal e CONI 

Il Segretario Generale comunica che ha già avuto un primo confronto con il CONI il quale ha mostrato 

il suo parere favorevole, ipotizzando la possibilità di  portare la manifestazione a maggiori incassi  

Il Presidente Federale ricorda che oggi si sta chiedendo al Consiglio di approvare un primo passaggio 

che porterà nel tempo alla realizzazione di un progetto molto proficuo per la Federazione e i Comitati 

Regionali. In questo percorso saranno presi in considerazione molteplici aspetti e si cercherà di creare la 

soluzione più rispondente alle varie esigenze, abbattendo conflitti ed ostacoli. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 81 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

NOMINA DI DUE COMPONENTI LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello illustra la delibera. Dopo un'attenta analisi dei 

curricula allegati alla delibera, propone la nomina come componenti della Commissione Federale di 
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Garanzia, in quanto perfettamente rispondenti ai requisiti richiesti, del Dottor. Sergio Fusaro e del Dott. 

Armando Forgione. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n.82 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

SCIOGLIMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI E NOMINA DEL 

COMMISSARIO. 

Il Segretario Generale illustra la delibera. In seguito allo scioglimento del Comitato Provinciale di 

Sassari, si chiede al Consiglio di approvare la nomina della signora Giuseppina Giuliana Carboni con il 

compito di curare l'ordinaria amministrazione, gestire l'attività sportiva e indire l'Assemblea Elettiva entro 

60 giorni. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 83 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

 

CONVENZIONE FIDAL-FIDAL SERVIZI 

Il Presidente del CDA di Fidal Servizi Mauro Nasciuti illustra il documento. Comunica che si tratta 

di una integrazione migliorativa del contratto già esistente, sviluppata alla luce di mutate e migliorate 

situazioni. Una delle novità più importanti riguarda la prestazione di servizi per il Progetto Meeting, 

supporto che non era presente nella precedente convenzione. Altre   importanti novità:  non solo gestione 

del magazzino federale ma anche distribuzione e vendita del materiale, formazione degli operatori SIGMA, 

prestazione di servizi legati al progetto “Città della Corsa e del Cammino”. Passa la parola 

all'Amministratore Delegato di Fidal Servizi. 

L'Amministratore Delegato di Fidal Servizi Fabio Pagliara comunica che non si tratta di una 

delibera ma di una informativa, in quanto il mandato del Consiglio consisteva nella richiesta di poter 

ampliare l'elenco dei servizi per Fidal. Chiede al Consiglio di riflettere sul documento che verrà trasformato 

in delibera, con l'impegno economico, nel prossimo Consiglio utile qualora approvato dai presenti. 

Comunica che, su segnalazione degli organi di controllo, Fidal Servizi deve assolutamente modificare due 

aspetti riportate sulla precedente convenzione: è stata pressochè eliminata la voce “spese di 

funzionamento” e vengono dettagliati i singoli punti delle singole attività inerenti a ciascuna attività delegata 

dalla Fidal a Fidal Servizi. Il secondo aspetto importante è il tentativo, utilizzando come bene economico il 

consuntivo dello scorso anno, di riuscire a svolgere tutte le prestazioni inserite nella convenzione  

Il Presidente Federale ringrazia il CDA di Fidal Servizi per l'ottimo lavoro che sta svolgendo e che sta 

portando nella giusta direzione. 

 

CANDIDATURA GIORGIO BIANCHI AL CONSIGLIO WMRA-WORLD MOUNTAIN 

RUNNING ASSOCIATION. 

La Responsabile Ufficio Internazionale Roberta Russo illustra la delibera. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n.84 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

CANDIDATURA GERARDO VAIANI LISI AL CONSIGLIO EMA – EUROPEAN MASTERS 

ATHLETICS. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 85 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

PROGETTO ORGANIZZATIVO HALF MARATHON VIA PACIS. 

Il Segretario Generale comunica che la presente è  una informativa e non una delibera, in quanto si 

tratta esclusivamente di una bozza di bilancio che deve ancora essere rivista e approvata dal Comitato 
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Esecutivo. Il bilancio definitivo verrà portato all'approvazione del Consiglio nella prossima riunione, dove 

saranno riportate anche le entrate certe. 

 

ASSEGNAZIONI SEDI CAMPIONATI FEDERALI 2017. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari illustra la delibera. Si chiede di approvare l'assegnazione ad 

Orvieto (TR) della Finale B – Gruppo Tirreno dei Campionati Italiani Assoluti di Società che si disputerà 

nell'impianto della città umbra il prossimo 24 settembre. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 86 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

Alle ore 13.30 entra in Consiglio il Dr. Andrea Billi. 

 

CRITERI DI DISTRIBUZIONE MARATONE E MEZZE MARATONE 2018. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello illustra la delibera. Comunica che sul territorio italiano 

si svolgono un numero di maratone e mezze maratone superiore alla media europea; questa situazione crea 

grossi problemi di viabilità e di convivenza con la città locale. E' pertanto necessario limitare ogni città 

dando la possibilità di organizzare una sola maratona e una sola mezza maratona ad eccezione di quelle 

consolidate nel tempo e, nel caso in cui in un Comune si volessero svolgere due o più maratone, si potrà 

inserire in calendario solo la manifestazione con più edizioni organizzate. Ulteriori maratone e mezze 

maratone si potranno inserire in calendario solo se supportate dalla locale amministrazione comunale che 

ne autorizzeranno preventivamente il percorso. 

Il Presidente Federale approva quanto espresso dal Vice Presidente ma fa presente che la delibera è 

scritta in maniera diversa e va corretta. Si chiede al Consiglio di approvare la delibera con la seguente 

modifica: “fatto salvo la situazione di città in cui sono presenti Maratone e Mezze Maratone consolidate, la 

direzione della Federazione è quella di approvare in ogni città solo una Maratona e solo una Mezza 

Maratona. 

Il Consiglio approva la delibera n. 87 con la modifica inserita tranne il voto astenuto di Anna 

Riccardi. 

 

DEROGA TRAFERIMENTO ATLETA CATEGORIA ALLIEVO A SOCIETA' DI ALTRA 

REGIONE. 

Il Consigliere Federale Elio De Anna illustra la delibera. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n.88 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

Il Presidente Federale dà il benvenuto in Consiglio e al Dr. Billi a cui passa la parola. 

Alle ore 13.42 Anna Riccardi lascia i lavori. 

Il Medico Federale Dr. Andrea Billi saluta i presenti anche a nome dello Staff Medico, si scusa per non 

essere stato molto presente in Federazione in questi mesi, ma ha  concentrato maggiormente il suo lavoro 

per cercare di centralizzare le visite e le attenzioni sugli atleti, eseguendo su questi ultimi una diagnostica 

rapida ed essenziale contando soprattutto sul Centro di Latina che sta supportando lo staff medico con 

visite ed esami totalmente in convenzione. Il lavoro svolto in questi mesi sta dando i risultati sperati: la 

centralizzazione grazie ad una numerosa affluenza di atleti presso la struttura medica federale. 

Il Presidente Federale si complimenta con il Dr. Billi e lo Staff Medico per il lavoro che stanno 

svolgendo. 

 

APPROVAZIONE CALENDARIO MARATONE E MEZZE MARATONE 2018. 

Il Segretario Generale illustra la delibera.  
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Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 89. 

 

RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE: DELIBERA N.12 DEL 12 APRILE – 

ASSEGNAZIONI SEDI; DELIBERA N.13 DEL 13 APRILE – INSERIMENTO IN 

CALENDARIO CORSA “NIKE BREAKING2”; DELIBERA N.14 DEL 4 MAGGIO – 

CALENDARIO TRIENNALE (2018-2019-2020) DELLE MARATONE E MEZZE MARATONE 

GOLD E SILVER; DELIBERA N.14 A DEL 4 MAGGIO – PROCEDURE DI GARA 

NEGOZIATE TRAMITE PORTALE FORNITORI ACQUISTI CONI; DELIBERA N. 15 – 

DEROGA ATLETA REGINA DOS SANTOS PER PARTECIPAZIONE CDS ASSOLUTO SU 

PISTA 2017; DELIBERA N.16 DEL 24 MAGGIO – CANDIATURA TITO FIORENZO TIBERTI 

AL COMITATO DIRETTIVO ITRA – INTERNATIONAL TRAIL RUNNING ASSOCIATION; 

DELIBERA N.17 DEL 29 MAGGIO – MANDATO A FIDAL SERVIZI PER ALLESTIMENTO 

N.7 STAND IN OCCASIONE DI RUNFEST. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 90. 

 

RATIFICA ESITI CORSI ISTRUTTORI DELLE REGIONI LAZIO ED EMILIA ROMAGNA 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 91. 

 

RICONOSCIMENTO PROVVISORIO AI FINI SPORTIVI DELLE ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE AFFILIATE E RIAFFILIATE. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 92. 

 

MANDATO AL COMITATO REGIONALE FIDAL LAZIO PER L'AVVIO DELLE 

PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO PAOLO ROSI DI ROMA. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 93. 

 

Alle ore 13.50 il Consiglio Federale si ferma. I lavori riprendono alle ore 14.30. 

 

Il Presidente Federale, prima di procedere alle informative, chiede al Segretario Generale di riprendere 

il discorso relati alla delibera sul bando per advisor federale, perchè ritiene utile far capire al Consiglio 

l'importanza e l'utilità di questo progetto su cui da mesi si sta lavorando. 

Il Segretario Generale ringrazia il Presidente per l'opportunità di approfondire l'argomento e precisa che 

è stato un lavoro estremamente complesso accompagnato da analisi interne che hanno portato a 

conoscenza di dati sulla Federazione molto interessanti e di cui non si ha la percezione. Di questo lavoro 

intende ringraziare l’Ufficio Marketing della Fidal. 

 

INFORMATIVE 

ORGANIZZAZIONE FLY EUROPE 2017. 

Il Capo Area Comunicazione e Marketing Marco Sicari illustra il documento. Il giorno 20 settembre 

si svolgerà il Fly Europe, la tappa italiana del circuito di incontri tra rappresentative nazionali ideato e 

promosso dal G5 Athletics. Sarà uno spettacolo a base di salti, asta  lungo, e sprint a Roma in Piazza del 

Popolo, dove sarà allestito anche il Villaggio commerciale dell'Half Marathon che si svolgerà il 17 settembre. 

La filosofia è quella di prevedere un'intera settimana  di attività di altissimo livello a Roma, iniziando con il 

Mennea Day, proseguendo con l'Half Marathon Via Pacis e concludendo con il Fly Europe. La 

manifestazione al momento si presume avrà un costo tra i 120 e i 150 mila euro e l'indicazione che è stata 
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data e che la spesa verrà affrontata solo se nel bilancio ci saranno le risorse necessarie, seppur già inserita 

in Calendario e nel palinsesto della RAI. 

 

WEB TV 

Il Capo Area Comunicazione e Marketing Marco Sicari illustra il documento. 

Il 4 giugno parte la nuova WEB TV della Fidal: un progetto nato con il supporto di Fidal Servizi e che ha 

l'intento di dare spazio ad eventi, spazi e personaggi dell'atletica, oltre ad essere anche un contenitore in cui 

sarà possibile rivedere i contenuti video prodotti dalla Federazione in questi ultimi anni, grazie ad un 

accordo con RAICOM che ci permetterà di utilizzare alcune teche. Previste anche una serie di produzioni 

dedicate ai big azzurri della Nazionale, iniziando da Antonella Palmisano. 

Il 4 giugno si aprirà con il Live del Gavardo Meeting per passare poi al dietro le quinte del Golden Gala e a 

riprese sulla Runfest. 

Il Presidente Federale nel complimentarsi per questa importante iniziativa che indirizza la Federazione 

verso la digitalizzazione, si augura che acquisisca la giusta valenza per un eventuale Advisor. 

Il Capo Area Comunicazione e Marketing Marco Sicari fa presente che ci sono ancora una serie di 

criticità legate al progetto ma che con ottimismo si sta lavorando per migliorare e raggiungere risultanti 

importanti e significativi. 

 

RELAZIONE INCONTRO IN IAAF SU CASO ALEX SCHWAZER. 

Il Segretario Generale legge al Consiglio il documento che relaziona quanto accaduto presso gli Uffici 

della IAAF in  data 22 febbraio, quando  il Segretario Generale, l'Avv. Valori e la responsabile del Settore 

Internazionale Roberta Russo si sono recati presso gli Uffici della IAAF, al fine di richiedere dei chiarimenti 

in ordine alla procedura seguita nei confronti di Alex Schwazer ed alla tempistica in cui la stessa veniva 

ultimata.  

Il Presidente Federale ribadisce, come espresso in più occasioni, la gravità del dilungarsi della tempistica 

nella comunicazione alla Fidal della positività dell'atleta, soprattutto in considerazione del fatto che 

Schwazer era stato dichiarato eleggibile per i Mondiali di Marcia. 

 

INDICAZIONE INDIRIZZO MAIL OBBLIGATORIO PER TESSERAMENTO. 

Il Segretario Generale illustra l'informativa. La proposta è quella di rendere obbligatoria la compilazione 

del campo “indirizzo di posta elettronica” per ogni tesserato Fidal, in quanto è un sostanziale valore in 

termini economici. 

Il Presidente Federale concorda con la proposta appena presentata ma ritiene  fondamentale non 

bypassare la Società di appartenenza che deve, comunque, rimanere il punto di riferimento per la 

Federazione. 

Il Segretario Generale rassicura il Consiglio: le Società rimarranno il punto di riferimento per la 

Federazione e non i singoli tesserati. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari ritiene che sia sufficiente trovare e comunicare alle Società di 

appartenenza quale uso la Federazione intende fare degli indirizzi di posta elettronica dei singoli tesserati 

Il Consigliere Federale Gerardo Vaiani Lisi approfitta della discussione per segnalare che spesso le 

Società non leggono le comunicazioni che la Federazione invia agli indirizzi di posta elettronica ufficiali. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la scelta del Presidente Federale di approfondire e 

studiare la proposta in maniera più corretta e nel rispetto del ruolo delle Società. 

 

Il Consigliere Federale Silvia Salis, nel comunicare ai presenti che è costretta per altri impegni 

istituzionali, a lasciare i lavori di Consiglio, comunica che nella sua ultima trasferta di Campionato Italiano 
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Assoluto di Staffette a Celle Ligure ha notato che la gara è stata completamente disertata.  Sicuramente i 

motivi sono attribuibili ad una serie di concomitanze di manifestazioni., inoltre aver staccato i Campionati di 

Prove Multiple dai Campionati Assoluti, che sicuramente sarà stato fatto per esigenze di calendario, è una 

cosa che non andrebbe ripetuta in futuro perché oltre a rendere brevissima la stagione delle multiple toglie 

la possibilità di visibilità e di effettuare una gara in più. 

 

 

 Invita pertanto il Consiglio a riflettere sull'ipotesi di apportare qualche modifica al Calendario per evitare 

che alcune gare vengano disertate. 

Il Presidente Federale ringrazia per la segnalazione che, per quanto possibile, verrà presa in 

considerazione nella prossima stesura di Calendario.  

 

Alle ore 15.30 Silvia Salis lascia i lavori. 

 

 

PROGETTO MENNEA DAY 2017. 

Il Segretario Generale illustra l'informativa.  

Comunica che si tratta del Progetto presentato già negli anni passati ma che, quest'anno è stato deciso di 

organizzare degli incontri nelle scuole Medie per raccontare la storia di Pietro Mennea e l'evento, con 

l'intento di promuovere e di dare maggiore risalto e adesione al Mennea Day. 

In considerazione dell'imminente termine dell'anno scolastico, si ritiene opportuno fin da ora avviare 

l'attività di promozione nelle scuole medie delle 5 città scelte: Rieti, Formia, Grosseto, Barletta, Torino. 

Il Presidente Federale  ritiene il progetto non realizzabile in considerazione del fatto che il giorno 8 

giugno termineranno le scuole, per riaprire poi il 12 settembre, data successiva allo svolgimento del Mennea 

Day. Comunica che non ci sono più i tempi per iniziare una campagna di promozione nelle scuole. 

 

SEMINARIO CANDIDATURA CAMPIONATI EUROPEI U20 E U23 PER IL 2021. 

La  Responsabile Settore Internazionale Roberta Russo illustra l'informativa. Il giorno 14 luglio a 

Bydgoszcz, Polonia, in occasione dei Campionati U23 si terrà un Seminario di Candidatura ai Campionati 

Europei U20 e ai Campionati Europei U23 per l'anno 2021. La comunicazione verrà pubblicata sul sito, per 

dare diritto alle Società interessate, di poter avanzare la proposta di candidatura entro il 20 giugno. 

Successivamente una apposita Commissione provvederà alla valutazione delle candidature pervenute. 

 

CASA ATLETICA ITALIANA. 

Il Segretario Generale illustra l'informativa. Comunica che si tratta di un aggiornamento e che nei 

prossimi giorni manderà il documento contenente tutte le attività di Casa Atletica Italiana che 

riguarderanno sia la struttura sia il programma.  

 

ALBO SOCIETA' DI GESTIONE CRONOMETRAGGIO. 

Il Segretario Generale spiega che si tratta di una bozza di lavoro che oggi viene consegnato al Consiglio 

e sul quale invita a fare le proprie valutazioni che saranno poi utili a portare un documento definitivo in 

occasione della prossima riunione di Consiglio Federale. 

 

UTILIZZO PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO NEL SISTEMA INFORMATICO 

FIDAL. 
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Il Segretario Generale illustra l'informativa. Il documento che si presenta oggi riporta una serie di note 

positive e di note negative legate all'utilizzo del pagamento con carta di credito nel sistema informatico 

federale. Precisa che anche questa è una bozza di lavoro che necessita delle valutazioni di tutto il Consiglio 

per poter arrivare alla soluzione più funzionale. 

 

Il Consigliere Federale Matteo De Sensi desidera comunicare al Consiglio che insieme al Segretario e 

a Marco Pietrogiacomi è stato  avviato da circa due mesi, con un buon riscontro da parte del Territorio,  

un servizio bandi per le Società Sportive, rivolto a: affidamento impianti sportivi, utilizzo palestre 

scolastiche, organizzazione centri estivi.  

 

SICUREZZA E CONDIVISIONE DATI. 

Il Segretario Generale illustra l'informativa. La situazione attuale della Federazione è che i personal 

computer non dispongono di un backup e non permettono la condivisione delle cartelle, il rischio è la 

definitiva perdita dei dati. Si sta pertanto lavorando su una serie di soluzioni: protezione da virus e policy 

firewall tramite Cloud, archiviazione dati su storage interno su apparati dedicati, backup su server esterno 

protetto nell'ipotesi di cancellazioni dovute a virus, guasti o altri eventi. 

 

MERCHANDISING 

Il Segretario Generale illustra l'informativa. Con il supporto del Consigliere Vaiani Lisi e degli Uffici Fidal 

e Fidal Servizi si è riusciti a partire con la vendita di alcuni capi di abbigliamenti sportivi dedicati all'attività 

dei Master. 

 

DATI TESSERAMENTO. 

Il Presidente Federale invita il Consiglio ad una valutazione politica e a  leggere nel dettaglio il 

documento portato in Consiglio. Ritiene indispensabile che il Comitato Nazionale affronti in tempi brevi le 

problematiche che scaturiscono da una lettura approfondita dei dati in questione. 

 

 

 

I lavori terminano alle ore 16.45 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fabio Pagliara 

IL PRESIDENTE 

Alfio Giomi 

 

 


