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Verbale della Riunione di 

Consiglio Federale 

Roma, 17 dicembre 2016 

 

Il giorno 17 dicembre, 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 A. Guida, M. L. Prislei 

Assistono i Capi Area:    R. Ingallina,  M. Pietrogiacomi, M. Putzu, M. Sicari,  

e i funzionari      F. Spicola, E. Sturlesi 

 

Inizio dei lavori ore 10.10 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente Federale saluta i presenti e comunica che Gianni Gola non sarà presente per motivi di 

salute. 

Rivolge un formale ringraziamento a tutte le persone che in questi giorni hanno collaborato a predisporre 

le importanti decisioni che verranno approvate in questo Consiglio e lo ritiene un buon inizio di questo 

nuovo quadriennio. 

Comunica che nella serata di ieri ha incontrato i Vice Presidenti Vincenzo Parrinello e Ida Nicolini per 

completare le Aree di competenza dei Consiglieri e a fine Consiglio comunicherà le decisioni assunte. 

L’11 dicembre a Chia si sono svolti i Campionati Europei di Corsa Campestre: una delle edizioni di maggior 

successo per l’Italia, con quattro podi che sono valsi la quarta posizione nel medagliere, oltre alla sesta nella 

classifica a punti. C’è stato il secondo bronzo consecutivo per il team azzurro femminile Under 23 e, tra le 

Under 20 donne, Francesca Tommasi con il 14° posto individuale, ha ottenuto uno dei migliori piazzamenti 

dell’Italia in questa gara; l’oro del team Under23 ha fatto suonare l’inno d’Italia: Yeman Crippa, Samuele e 

Lorenzo Dini, Said Ettagy, Yassin Bouih e Italo Quazzola. 

Ringrazia il Sindaco, la EA e Giampiero Schiavo per aver messo a disposizione il Chia Laguna Resort; non 

era facile organizzare la manifestazione a Chia che, solo fino a pochi giorni fa, era una riserva naturale e che 

in breve si è trasformata in un campo di gara. 

Comunica che ieri mattina ha avuto un incontro con il Direttore della Fiera di Roma il quale ha comunicato 

la volontà di aprire, in una delle strutture all’interno della Fiera, una pista indoor di atletica leggera. Un 

impegno che verrà preso in totale condivisione con il Consiglio e sicuramente un’occasione straordinaria 

ma che comporta dei costi per ora non sostenibili. Ulteriore proposta, sempre dalla Fiera di Roma alla 

Federazione, quella di diventare coordinatore dei Grandi Eventi, in particolare il progetto di una mezza 
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maratona il 17 settembre in collaborazione con il Vaticano ed il Comune di Roma, progetto in via di 

sviluppo e che ha visto già diversi incontri con Monsignor Sanchez, il Vice Sindaco di Roma ed il Segretario 

Generale della Fidal. 

 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 1 DICEMBRE 2016. 

Il Consiglio approva il verbale tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello, al fine di assicurare la massima trasparenza a quanto 

discusso e deciso dal Consiglio, chiede che lo stesso valuti la sua proposta di pubblicare integralmente i 

verbali e tutte le delibere sul sito federale e chiede al Segretario di valutare gli aspetti tecnici, economici e 

giuridici della trasmissione in streaming dei lavori del Consiglio Federale. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini esprime piena approvazione alla proposta appena espressa e ritiene che 

si dovrebbe fare anche per i Consigli Regionali. 

Il Presidente Federale esprime parere favorevole e chiede un parere al Responsabile Area 

Comunicazione e Marketing Marco Sicari. 

Il Responsabile Area Comunicazione e Marketing Marco Sicari ritiene sia un importante segnale di 

trasparenza e condivide in pieno la proposta. Informa i presenti che oggi la Federazione può realizzare 

senza alcuna difficoltà anche la diretta streaming, decidendo poi il livello che si vuole realizzare.  

Il Segretario Generale ritiene ci possa essere qualche difficoltà riguardo la pubblicazione di alcune 

tipologie di delibere in ordine ad aspetti legati alla privacy 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello pensa che si possa ovviare al problema interpellando, 

prima della pubblicazione delle delibere, i legali della Federazione i quali comunicheranno eventuali casi in 

cui sarà opportuno oscurare i dati sensibili. 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari concorda con la proposta e condivide l’importanza di fare 

chiarezza sui dati sensibili. Ritiene importante che, qualora si andasse in streaming, sarà importante il livello 

di discussione sostenuto dal Consiglio, soprattutto in “presenza” di atleti più giovani verso i quali i 

consiglieri svolgono funzione di educatori. 

Il Consigliere Federale Lyana Calvesi dice di essere d’accordo con il Vice Presidente Vicario 

nell’utilizzare lo streaming, considerando il Consiglio formato da persone educate e adulte, non 

condividendo l’opinione di chi pensa che i Consiglieri non si comporterebbero allo stesso modo sapendo di 

essere in streaming, ribadendo inoltre che si debba dire tutto quello che si pensa indipendentemente dallo 

streaming o meno. 

Il Consiglio da mandato al Segretario Generale di individuare gli strumenti per la 

pubblicazione di verbali e delibere e per la possibilità di trasmettere il Consiglio Federale in 

streaming, affinchè l’attività della Federazione diventi il più trasparente possibile. 

Il Consigliere Federale Silvia Salis concorda con la proposta di pubblicare delibere e verbali in quanto 

la ritiene un segnale di massima trasparenza. Esprime qualche dubbio sullo streaming perché lo ritiene uno 

strumento di falsa democrazia in quanto a suo giudizio è evidente come negli ultimi tempi streaming, social 

etc abbiano condotto ad un abbassamento culturale del dibattito politico a tutti i livelli, svilendo il principio 

di rappresentanza. Inoltre trovandosi spesso in Consiglio a parlare di persone specifiche (dirigenti, 

allenatori, atleti a volte addirittura minorenni) e di relative situazioni personali o di salute, trova 

inopportuno lo streaming, in quanto potenzialmente lesivo della privacy altrui. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini concorda con quanto espresso dal Consigliere Salis. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello invita il Consiglio a riflettere sulla decisione da 

prendere. 
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Il Consiglio Federale all’unanimità approva la proposta di pubblicare i verbali e le delibere 

delle riunioni di Consiglio Federale e si riserva di valutare successivamente la possibilità della 

trasmissione in streaming. 

 

IV° VARIAZIONE DI BILANCIO PREVENTIVO 2016 

Il Consigliere Federale Oscar Campari illustra le principali informazioni relative alla variazione in 

esame: Maggiori ricavi per un totale di euro 662.820,00 così suddivisi: 120.150 ricavi da sponsorizzazioni (36 

mila euro Milano Sport, 15 mila euro Acea, 55.150 Sponsor Studenteschi, 4000 euro Google Irland, 10 mila 

euro Comune Santa Marinella); 170.000 quote tesseramento Runcard, 220 mila euro Contributo CONI 

finalizzato alla Preparazione Olimpica, 137.000 Ricavi da manifestazioni Internazionali. 

Abbiamo poi Le Minori spese/Maggiori spese per un totale di euro 110.250,00 e questa disponibilità deriva 

da economie sostenute dall’Area Comunicazione e Marketing e tale importo andrà a finanziare per 5000 

euro il progetto Economato e per le restanti 5000 euro le borse di studio afferenti il Progetto Centro 

Studi. Gli importi di euro 20.000 e 40.250 si collocano nei progetti Relazioni Internazionali e Grandi Eventi 

e Comunicazione e Marketing. Le economie sostenute dai Campionati Mondiali di Marcia, per un totale di 

euro 40.000, andranno a finanziare i Campionati Europei di cross di Chia. 

Il risultato d’esercizio presunto al 31.12 conferma un pareggio tra i costi ed i ricavi. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 125 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi 

 

Alle ore 11.04 entra in Consiglio il Revisore dei Conti Maria Laura Prislei 

 

APPROVAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO 2017 ED ATTIVITA’ GENNAIO 2017. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari illustra la delibera. Si ritiene necessario per il mese di gennaio 

2017: autorizzare l’esercizio provvisorio fino ad approvazione del Preventivo economico; approvare il 

totale raduni predisposto dal Settore Tecnico, per complessivi euro 125.000,00 e relativa assistenza 

fisioterapica e sanitaria per complessivi euro 15.000,00; approvare la proroga dei contratti di 

collaborazione; approvare l’elenco delle attività del Gruppo Giudici Gare per euro 11.500,00; approvare la 

richiesta dell’Area Organizzazione sul Progetto 253 per euro 11.446,29; di approvare l’impegno economico 

per il contratto di Fidal Servizi srl; di autorizzare il Presidente ed il Segretario Generale ad assumere gli 

impegni strettamente necessari a garantire il normale funzionamento della Fidal, nelle more 

dell’approvazione del preventivo economico. 

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli comunica al Consiglio che ieri c’è stato l’incontro con il 

Collegio dei Revisori dei Conti ed esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto nell’esaminare i 

documenti portati oggi in Consiglio, perché garantisce una totale tutela su quanto viene approvato. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Angelo Guida esprime il suo apprezzamento per le 

competenze professionali dimostrate dai nuovi Consiglieri referenti Fraccaroli e Campari. Precisa che il 

Collegio dei revisori dei Conti è composto da un Presidente eletto dalla Federazione e da due componenti 

nominati dal CONI, questo giustifica ancor di più la necessità di attenersi e di giustificare al CONI ogni 

movimento amministrativo, quest’anno inoltre, per la prima volta, il bilancio sarà certificato da una Società 

di revisione, la Deloitte, con la quale la Federazione ha stipulato un contratto. Inoltre ogni singola 

variazione di Bilancio è oggetto di sindacato da parte dell’Ufficio di Vigilanza del Coni che esprime il proprio 

parere.  

Per quanto riguarda “l’esercizio provvisorio”, evidenzia che tale situazione si verifica ogni quattro anni in 

costanza di assemblee elettive. Per tali ragioni il CONI , con nota riportata in delibera del 4 novembre 

2016, ha comunicato che per la Federazione è possibile approvare il bilancio di previsione, derogando alle 

disposizioni statutarie, entro il 31 gennaio 2017. 
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La variazione di bilancio, che sarà oggetto di parere da parte del Collegio all’esito della delibera che sarà 

adottata dal Consiglio, è stata già preventivamente esaminata dal Collegio e per quanto riguarda le maggiori 

entrate sono stati visionati tutti i documenti che certificano la consistenza delle stesse. 

 

Anna Riccardi esce momentaneamente dal Consiglio. 

 

Il Consiglio federale approva all’unanimità la delibera n. 126. 

 

Anna Riccardi rientra in Consiglio. 

 

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME. 

Il Segretario Generale illustra la delibera. La Fidal ha un organico di 77 unità e ha quindi l’obbligo di 

assumere una ulteriore unità della categoria protetta di cui all’art. 18 Legge 68/99, al fine di raggiungere il 

7% dell’attuale organico, così come previsto dalle normative vigenti. La signora oltre ad appartenere alla 

categoria protetta sopra menzionata, è in possesso delle qualità operative adeguate ad assolvere alle 

mansioni di supporto alla Federazione. Si chiede pertanto al Consiglio di approvare l’assunzione a tempo 

indeterminato part-time a n.30 ore settimanali della signora a far data dal 16 gennaio 2017, con 

inquadramento B livello retributivo 2 del CCNL dei dipendenti della CONI Servizi Spa e delle FSN. 

Il Consigliere Federale Lyana Calvesi chiede garanzia del fatto che tale assunzione rispetti 

integralmente quanto previsto dalla legge citata dal Segretario Generale, ex art.18 L.68/99, ricevendo dal 

Presidente Alfio Giomi assicurazione in tal senso. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 127 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

Il Segretario Generale illustra la delibera. Si chiede al Consiglio di approvare l’aggiudicazione definitiva 

alla Società MAGJLT della gara di brokeraggio assicurativo e la ratifica del contratto stipulato a seguito della 

verifica, espletata dal Segretario Generale, del possesso effettivo di tuti i requisiti in capo all’aggiudicatario. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 128 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE PER IL QUADRIENNIO 2017/2010. 

Il Segretario Generale Fabio Pagliara lascia momentaneamente il Consiglio 

Il Presidente Federale illustra la delibera. La nomina del Segretario Generale è di competenza del 

Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale. Comunica ai presenti che, in questi due anni e 

mezzo, ha vissuto con Fabio Pagliara un’esperienza positiva, terzo Segretario della Fidal nel giro di 

pochissimo tempo: dalla gestione provvisoria di Mario Ialenti alla nomina, attraverso un bando, di Paolo 

Bellino e, successivamente, la scelta di quest’ultimo di andare a RCS. L’obbligo, pertanto, nel giro di 

pochissimo tempo di trovare un nuovo Segretario che, casualmente, ha coinciso con la sua personale 

conoscenza di Fabio Pagliara. Ricorda che, quando Paolo Bellino decise di rimanere in fidal, fu lui a 

comunicargli che non aveva più intenzione di farlo restare perché riteneva giusto che accettasse un incarico 

più prestigioso e più remunerativo. Il CONI, con il quale si confrontò successivamente, accettò in pieno la 

scelta di Fabio Pagliara come Segretario Generale della Fidal, nonostante ricoprisse in quel momento lo 

stesso incarico alla Federazione Hockey su Prato. L’operazione andò in porto e, in questi anni, il Segretario 

ha dimostrato le sue competenze in maniera eccellente. Precisa che, qualora oggi l’unanimità lo votasse, lo 

investirebbe come primo incarico della riorganizzazione complessiva della struttura federale. Chiede al 

Consiglio di approvare la nomina attraverso un contratto che è un “finto indeterminato: i contratti dei 

Dirigenti, nel secondo rinnovo, non posso essere definiti nuovamente “a tempo determinato”, la 
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Federazione deve quindi inserire la dicitura “a tempo indeterminato” con il vincolo di rescissione entro il 

quadriennio attraverso preventiva comunicazione nei termini stabiliti. 

Il Revisore dei Conti Maria Laura Prislei chiede se la Federazione, nella stesura del contratto, è stata 

supportata da un Legale. 

Il Presidente Federale risponde affermativamente. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini chiede se, rispetto al precedente contratto, la remunerazione è rimasta 

invariata. 

Il Presidente Federale comunica che, rispetto al precedente contratto, c’è un aumento di 18 mila euro 

giustificato dalla volontà della Fidal che il Dr. Pagliara si occupi anche di Fidal Servizi. Sicuramente un 

notevole risparmio rispetto ai costi attuali di Fidal servizi. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello precisa che questo contratto mette la Federazione 

nelle condizioni di poter esercitare il diritto di recesso. Ritiene che il Segretario abbia dimostrato di sapersi 

inserire in un ambiente a lui estraneo e ha dato una disponibilità mai riscontrata nei precedenti segretari, 

inoltre ritiene doveroso evidenziare come lo stesso goda di grande autorevolezza e particolare prestigio 

presso gli Organi di vertice del CONI. Ritiene quindi che la scelta di confermare l’incarico del Dr. Pagliara 

sia la più giusta per il nostro movimento. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n.  129 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

Il Dr. Fabio Pagliara rientra in Consiglio. 

 

Il Presidente Federale comunica al Dr. Pagliara l’approvazione da parte del Consiglio del rinnovo del suo 

incarico di Segretario Generale Fidal, lo ringrazia per il lavoro egregiamente svolto in questi anni e lo invita 

a iniziare un’azione di riorganizzazione della struttura federale 

Il Segretario Generale ringrazia per la fiducia ed esprime il personale piacere di lavorare per la Fidal per 

il prossimo quadriennio, con la consapevolezza che c’è molto da fare ma garantendo impegno e passione. 

 

PROROGA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA AL 31 GENNAIO 2017. 

Il Segretario Generale illustra la delibera. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello chiede di conoscere nel dettaglio tutta l’attività svolta 

dagli Organi di Giustizia nell’arco del loro mandato, affinchè il Consiglio possa rendersi conto dell’attività 

svolta. 

Ritiene inoltre che, nella scelta futura dei componenti le varie Commissioni di giustizia, sia opportuno tener 

conto  della personale esperienza nell’ambito del mondo dell’atletica. 

Il Consigliere Federale Elio De Anna ritiene sia opportuno posticipare i termini di proroga al 28 

febbraio 2017. 

Il Segretario Generale ritiene che sarebbe anche opportuno valutare la possibilità di studiare la 

possibilità di istituire  una “commissione tesseramento” che sia quindi in grado di entrare nel merito di 

valutazioni più specifiche legate al tesseramento. 

Il Presidente Federale comunica che il Consiglio Federale da mandato al Vice Presidente 

Vicario Vincenzo Parrinello di svolgere tutte le procedure previste dal Regolamento di 

Giustizia al fine di poter giungere prima possibile a presentare la rosa di candidati, ritenuti 

idonei alla Commissione Federale di Garanzia, al Consiglio Federale affinchè proceda alla 

nomina finale e da mandato al Segretario Generale di effettuare le opportune verifiche per 

l’istituzione di una Commissione  Tesseramento. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 130 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 
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NOMINA DEL FIDUCIARIO NAZIONALE E DEL VICE FIDUCIARIO DEL GRUPPO 

GIUDICI GARE – QUADRIENNIO 2017-2010. 

Il Presidente Federale illustra la delibera. Al fine di garantire la funzionalità di tale organo, visti i curricula 

conservati tra gli atti d’ufficio e considerato l’ottimo lavoro svolto dagli attuali Fiduciari nel precedente 

quadriennio,  chiede al Consiglio di approvare la nomina di Luca Verrascina nel ruolo di Fiduciario nazionale 

del Gruppo Giudici Gare e Pierluigi Dei nel ruolo di Vice Fiduciario Nazionale GGG. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini riterrebbe opportuno che i Giudici Gare andassero a fare formazione nei 

Licei sportivi dove, nel terzo e quarto anno c’è l’obbligo dell’alternanza scuola lavoro ed essendo la Fidal 

un’agenzia educativa riconosciuta dal CONI, potrebbe assumere anche questo compito. Per quanto 

riguarda il settore paraolimpico, la Fidal potrebbe impegnarsi a formare dei quadri in accordo con alcuni 

Istituti e seguendo un corso di formazione per il rilascio del tesserino. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello comunica che sta per partire un progetto di 

collaborazione nell’ambito delle carceri, che porterà alcuni detenuti a svolgere le funzioni di Giudici. Il 

progetto pilota dovrebbe partire a gennaio su tre carceri Roma, Torino e Napoli. Comunica che, sempre a 

gennaio, dovrebbe partire anche un progetto di collaborazione nell’ambito delle Scuole Militari per la 

formazione dei Giudici.  

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 131 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

NOMINA DEI FIDUCIARI TECNICI REGIONALI. 

Il Presidente Federale illustra la delibera. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 132 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

NOMINA DELLA DIREZIONE TECNICA FEDERALE 2017-2020. 

Il Presidente Federale legge la delibera. Ricorda che la sua scelta è stata quella di costituire un gruppo di 

lavoro per affrontare questa complessa problematica. Ringrazia i componenti del gruppo per il lavoro 

svolto. L’attività di vertice, quella delle squadre azzurre, sarà sviluppata lungo due assi principali, nell’ambito 

di un sistema integrato sia sul piano tecnico sia sul piano organizzativo. Il primo asse, definito di “Sviluppo”, 

includerà nella propria sfera di competenza le squadre giovanili ed una nuova fascia di atleti, composta da 

coloro che, pur usciti dal giovanile, risultano in possesso di requisiti tali da lasciar intravvedere concrete 

possibilità di crescita. Il secondo asse, definito “dell’Alto livello” (o “High performance”), toccherà la 

preparazione degli atleti di primissima fascia, destinati alla partecipazione alle massime rassegne 

internazionali. I due ambiti saranno parte di un’unica gestione coordinata, mirata all’ottimizzazione del 

training, dei servizi medico-sanitari, e della ricerca scientifica applicata. 

A dirigere la fascia di “Sviluppo” sarà Stefano Baldini, già Direttore tecnico delle squadre giovanili nel 

quadriennio che sta per concludersi e al suo fianco Tonino Andreozzi, confermato nell’incarico di 

assistente. A guidare “l’alto livello” sarà  Elio Locatelli e il suo vice  sarà Roberto Pericoli, il tecnico dei salti 

in estensione, già allenatore di Fabrizio Donato e co-allenatore (con Raimondo Orsini) di Daniele Greco. 

Comunica che la nuova organizzazione del Settore tecnico nazionale sarà presentata nella seconda metà di 

gennaio. 

Ribadisce il concetto di un forte sostegno ai tecnici che operano sul territorio, attraverso la messa a 

disposizione di figure con cui condividere la programmazione dei giovani atleti; e comunque, di tutti quegli 

atleti che pur non facendo parte del gruppo di élite, possiedono presupposti per una crescita che li collochi 

a livello internazionale.  

Per quanto riguarda invece la figura del Medico federale, sarà comunque una scelta dei due Direttori 

Tecnici, tenendo presente che, secondo quanto stabilito dal CONI, questo dovrà avere la specializzazione 

in Medicina dello Sport. 

Insieme al Responsabile Area Comunicazione e Marketing ha preparato un comunicato da pubblicare sul 

sito affinchè venga resa pubblica la decisione presa oggi dal Consiglio Federale e chiede a Sicari di leggerlo. 
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Il Consigliere Federale Matteo De Sensi ringrazia per l’ottimo lavoro svolto che ha portato a scelte 

che condivide, si augura che  l’intero progetto tecnico non comporti dei costi eccessivi per la Federazione. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Angelo Guida comunica che è necessario 

approvare prima il piano economico preventivo per stabilire i compensi e, pertanto, il Consiglio sta 

approvando la delibera con l’indeterminatezza del compenso. Ritiene quindi, in accordo con il Revisore 

Maria Laura Prislei, che  sia più corretto modificare la delibera indicando che il Consiglio accetta la 

proposta del Presidente Federale. 

Il Responsabile Area Comunicazione e Marketing Marco Sicari legge al Consiglio il comunicato. 

Segue una serie di interventi a modifica ed integrazione del comunicato. 

 

PROROGA DELL’INCARICO AL MEDICO FEDERALE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 

Il Consiglio approva le delibere n.133 e  n.134 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi 

 

Il Presidente sospende i  lavori alle ore 13.20. 

I lavori riprendono alle ore 14.00 

 

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FIDAL SERVIZI SRL. 

Il Presidente Federale illustra la delibera. Fidal Servizi è una struttura nata circa dieci anni fa con la 

principale finalità di evitare il licenziamento del personale che lavorava in Periferia successivamente, 

dotandosi di ottimi mezzi tecnologici, è diventata di supporto nell’organizzazione delle manifestazioni 

sportive e nel sistema informatico della federazione. Ricorda che, quando è diventato Presidente della Fidal, 

il CDA di Fidal Servizi aveva al suo interno componenti che contestualmente ricoprivano ruoli importanti 

federali. Personalmente non riteneva idoneo questo “doppio” ruolo che, invece a suo avviso, sarebbe stato 

più opportuno venisse ricoperto da persone totalmente estranee alla Fidal; da qui la scelta di nominare un 

Amministratore Unico estraneo al Consiglio Federale abbassando di più del 50% l’importo speso fino a quel 

momento.  

Nel momento in cui ha presentato la seconda candidatura alla Presidenza della Fidal, ha ritenuto che fosse 

opportuno istituire nuovamente un CDA di Fidal Servizi composto da quei Consiglieri che nel passato 

quadriennio lo avevano affiancato ma che non sarebbero stati rieletti nel medesimo ruolo; scelta dettata 

dalla consapevolezza di trovare in loro competenze e professionalità comprovate. Da qui la scelta di 

proporre al Consiglio la nomina di Mauro Nasciuti nel ruolo di Presidente del CDA di Fidal Servizi, ma con 

nomina annuale che consenta quindi un eventuale rinnovo o la possibilità di rescindere il contratto se il 

Consiglio riterrà il lavoro svolto non idoneo agli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda i componenti del 

CDA, comunica che avrebbe piacere che ogni Consigliere esprimesse le proprie preferenze. 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari sottolinea l’importanza del lavoro che oggi svolge Fidal 

Servizi e ritiene quindi che il CDA debba essere composto da persone di alta professionalità. Non 

condivide quindi l'utilizzo del criterio di natura politica che ha portato ad individuare il nominativo di 

Nasciuti. 

Il Presidente Federale ritiene che Mauro Nasciuti abbia le caratteristiche giuste per ricoprire il ruolo 

che sta proponendo al Consiglio. La scelta non nasce assolutamente da un precedente accordo politico. 

Il Consigliere Federale Elio De Anna ritiene che il nome proposto dal Presidente abbia una elevata 

professionalità e condivide la scelta, è convinto anche che sarà poi fondamentale invece il ruolo del 

Direttore Generale perché avrà un ruolo operativo e quindi decisivo. Ritiene inoltre fondamentale, come 

già accennato nel precedente Consiglio, un’operazione di feedback da parte di Fidal sul lavoro di Fidal 

Servizi. 
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Il Presidente Federale concorda e comunica che la persona che ritiene più idonea a svolgere il ruolo di 

Direttore Generale di Fidal Servizi possa essere il Segretario Generale della Fidal, lasciando invece a Luigi 

D’Onofrio la gestione del Golden Gala. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello, condividendo il pensiero di Alberto Montanari che 

vuole che alla guida di Fidal Servizi sia chiamata una persona di indubbia professionalità,  ritiene che tale 

scelta debba ricadere sull’Ing. Mauro Nasciuti, non per valutazioni di carattere politico o ancor peggio di 

lottizzazione, bensì per il fatto che l’Ing Nasciuti da garanzie di professionalità ed esperienza. 

Il Consigliere Federale Gerardo Vaiani Lisi condivide la scelta di Nasciuti per la doppia valenza 

politica e tecnica. 

Il Consigliere Federale Lyana Calvesi considera che la nomina del Presidente del CDA di Fidal Servizi 

debba avvenire in funzione della validità, della competenza e dell'esperienza del soggetto indipendentemente 

da valutazioni di altro genere e ritiene che l'ing. Mauro Nasciuti sia in possesso delle caratteristiche 

richieste. Ritiene inoltre utile che la scelta dei componenti del CDA di Fidal Servizi sia condivisa 

collegialmente su proposta di tutti i componenti del Consiglio Federale." 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Angelo Guida precisa che il Direttore Generale 

viene nominato dal CDA di Fidal Servizi. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari ritiene che, essendo Fidal Servizi strettamente legata alla 

Federazione, sia opportuno scegliere una persona che segua le linee federali. Approva la scelta di Mauro 

Nasciuti perché conosce personalmente le sue competenze professionali.  

Il Vice Presidente Ida Nicolini concorda con quanto espresso da Alberto Montanari: una scelta che va 

operata sulla base di comprovate competenze e ritiene si dovrebbe prendere in considerazione anche la 

scelta di inserire un membro dell’attuale Consiglio Federale. 

Riconosce in Fidal Servizi un ruolo fondamentale dal punto di vista operativo sul territorio e che ha bisogno 

di persone alla guida che conoscano e sappiano gestire i continui aggiornamenti anche informatici e, 

pertanto, ritiene Mauro Nasciuti non idoneo all’interno di Fidal Servizi, preferirebbe che fossero scelte 

persone con competenze specifiche nel campo dell’innovazione. 

Il Presidente Federale condivide quanto espresso da Ida Nicolini, ma è consapevole del fatto che 

spetterà al Direttore Generale seguire e gestire le esigenze innovative richieste. Ci tiene a sottolineare che 

Mauro Nasciuti ha competenze tecniche che garantiscono una mentalità aperta all’innovazione. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello, nel prendere atto delle perplessità avanzate dal 

Consigliere Nicolini, chiede se la stessa o altro Consigliere abbiano un nome  da proporre al Consiglio. Fin 

dalla nostra elezione avvenuta il 6 novembre era noto che avremmo dovuto rinnovare i vertici di Fidal 

Servizi e quindi, a distanza di 40 giorni, ritiene che ognuno di noi possa essersi fatto un’idea e quindi possa 

avanzare una proposta qualora ce l’abbia. 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari chiede al Presidente Federale se abbia qualcosa in 

contrario sulla eventuale nomina di un Consigliere all’interno del CDA e se è possibile valutare l’ipotesi di 

decidere al prossimo Consiglio Federale per consentire così un ragionamento su altri nomi. 

Il Presidente Federale non ritiene idonea la scelta di un Consigliere a ricoprire il ruolo di Presidente del 

CDA di Fidal Servizi. Risponde che è possibile nominare oggi il Presidente e riservarsi di completare 

l’organico del CDA entro il prossimo Consiglio. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello nutre qualche perplessità sulla possibilità che un 

Consigliere possa essere nominato nel CDA, chiede lumi ai Revisori dei Conti e chiede di approfondire la 

questione con i nostri legali. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Angelo Guida illustra che Fidal Servizi costituisce 

per la Fidal un’immobilizzazione finanziaria iscritta nello stato patrimoniale. Tale voce dell’attivo,  nel corso 

degli anni, non ha mai subito alcun decremento come valore anzi, al contrario, Fidal Servizi da quando è 
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stata costituita ha sempre realizzato degli utili. La differenza che esiste tra fidal e fidal Servizi  risiede nello 

scopo e nell’oggetto che sono opposti: Fidal servizi si propone di ottenere utili, in quanto Società a 

responsabilità limitata con scopo di lucro e, nell’interesse del socio Fidal, questo scopo deve essere 

perseguito. Ciò premesso, le autonomie di Fidal servizi sono definite dallo Statuto della Società. Per 

rispondere in modo corretto, ritiene fondamentale quindi leggere lo Statuto della Società. 

Sottolinea che Fidal Servizi non svolge attività solo nei confronti di Fidal, ma anche nei confronti di terzi 

estranei alla Federazione; pertanto un resoconto delle attività di Fidal Servizi viene dimensionato nel 

bilancio di ciascun anno ed è chiaro che la chiusura in utile, a prescindere dalle attività svolte, è un dato 

positivo per Fidal. 

Comunica che, a suo avviso, nulla osta alla nomina di un Consigliere Fidal all’interno del CDA di Fidal 

Servizi. Fidal,  inoltre,  è il Socio unico detenendo il 100% delle quote di Fidal servizi, quindi è quest’ultima a 

decidere quando e per quale durata effettuare la nomina. 

Il Segretario Generale ricorda ai presenti che il contratto dell’Amministratore Unico di Fidal Servizi è in 

scadenza al 31 dicembre 2016. 

Il Presidente Federale, viste le perplessità espresse dal Consiglio, propone di nominare solo il 

Presidente del CDA e di rimandare al prossimo Consiglio la nomina degli altri componenti. 

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli ritiene fondamentale la nomina di un Consigliere Federale 

all’interno del CDA nel ruolo di internal auditing, utile a portare le scelte del Consiglio all’interno di Fidal 

Servizi. Preferirebbe inoltre rimandare al prossimo Consiglio l’intera nomina del CDA e propone il nome di 

Mauro Zuliani come possibile componente. 

Il Consigliere Federale Lyana Calvesi, nell’ipotesi di nomina di un Consigliere, propone il nome di 

Oscar Campari. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari ritiene non sia opportuno rimandare l’intera nomina del CDA 

alla prossima riunione, in quanto si darebbe all’esterno un segnale di disaccordo all’interno del Consiglio. 

 

Il Presidente Federale alle ore 15.15 decide di sospendere per qualche minuto il Consiglio. 

I lavori di Consiglio riprendono alle ore 15.30. 

 

Il Presidente Federale chiede al Consiglio di approvare la proroga del contratto di Luigi D’Onofrio al 31 

gennaio, di approvare la costituzione di un gruppo di lavoro composto dal Vice Presidente Vicario Vincenzo 

Parrinello e dai Consiglieri Sabrina Fraccaroli e Alberto Montanari che si occupi di valutare e selezionare le 

segnalazioni dei Consiglieri per la nomina dei Componenti del CDA e di approvare l’indicazione della 

nomina  di Mauro Nasciuti come futuro Presidente del Consiglio di Amministrazione, che diventerà 

operativo al 31 gennaio 2017. 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari esprime soddisfazione per come è stata affrontata la 

discussione e comunica che avrebbe preferito una istruttoria più completa, ma comprende le necessità 

operative che hanno portato il Presidente alla decisione assunta. Comunica quindi di astenersi dal voto. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 135 tranne i voti astenuti di Ida Nicolini, Alberto 

Montanari, Sabrina Fraccaroli e Anna Riccardi. 

 

Il Presidente Federale comunica che, insieme a Marco Sicari, si assenterà per qualche minuti per 

rivedere il comunicato letto poco fa. 

 

TASSE GARA 2017. 

Il Consigliere Federale Elio De Anna illustra la delibera. La Fidal, nel proporre le nuove tasse 

approvazione gara no stadia per il 2017, ha voluto incentivare, applicando una tassa agevolata, le Società che 
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reinvestono nell’atletica, ovvero quelle che utilizzano i proventi delle manifestazioni di running per svolgere 

attività federale, soprattutto nel settore giovanile su pista e/o di alto livello e nella promozione dell’atletica 

popolare e giovanile. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n.136 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ 2017. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari illustra la delibera. Ricorda ai presenti che hanno ricevuto nei 

giorni scorsi il file del Calendario Attività 2017.  

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 137. 

 

NORME ATTIVITA’ 2017. 

Il Consigliere Federale Elio De Anna illustra la delibera. 

Il testo delle Norme Attività 2017 è stato già approvato dal Consiglio federale. Il Consiglio di oggi è invitato 

ad approvare quanto evidenziato, ossia modifiche alle Norme nonchè precisazioni e chiarimenti indicati dai 

GGG, recepimenti di nuove norme del Regolamento Organico o dei Regolamenti CONI o modifiche 

relative a criticità riscontrare nel 2016. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 138. 

 

Alle ore 16.05 Anna Riccardi lascia i lavori. 

Il Presidente Federale e Marco Sicari rientrano in Consiglio. 

 

ASSEGNAZIONE SEDI CAMPIONATI FEDERALI 2017. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari illustra la delibera.  

PISTA: Campionati Italiani di Staffette (4x200;4x800;4x1500) e Challenge Nazionale Assoluto di Staffette 

(4x100;4x400), 27-28 maggio: Celle Ligure (Sv) Campionati Italiani Individuali Assoluti, Promesse e Juniores 

di Prove Multiple, 27-28 maggio: Lana (Bz) 

INDOOR: Campionati Italiani Juniores e Promesse, 4-5 febbraio: Ancona. Campionati Italiani Allievi, 11-12 

febbraio: Ancona. Campionati Italiani Assoluti, 18 19 febbraio: Ancona 

MARCIA: C.d.S. di Marcia, 1^ Prova (35km Sen-Pro M; 20km Sen-Pro F; 20km Jun M; 15km Jun F; 8km 

Allievi M-F; Campionato Italiano Individuale Master 20km M-F), 29 gennaio: Grosseto. C.d.S. di Marcia 3^ 

Prova (Pista) Interregionale (10km Sen-Pro M-F ; 10km Jun M-F; 10km Allievi; 5km Allieve e Trofeo 

Nazionale Di Marcia Cadetti 2^ Prova (Pista 6km Ci; 4km Ce), 23 aprile:  Gr. Nord Bovisio Masciago  (Mi) / 

Gr. Centro Orvieto (Tr) 

STRADA: Campionati Italiani Assoluti + Masters 24h, 11-12 Marzo: Cesano Boscone (Mi). Campionati 

Italiani Assoluti + Masters Km 100, 26 Marzo: Seregno (Mb) 

MASTER: Campionati Italiani Indoor e di Lanci Lunghi Master, 24-25-26 febbraio: Ancona. Campionati 

Italiani Individuali e Cds Di Cross Master, 5 marzo: Marina Di Ugento (Le). Campionati Italiani Master Di 

Prove Multiple, Staffette (4x100; 4x400; 4x800 F; 4x1500 M; 100-200-300-400 M-F) e 10.000, 3-4 giugno: 

Mantova. Campionati Italiani Individuali Su Pista Master, 7-9 luglio: Orvieto (Tr). C.d.S. su Pista Master 16-

17 settembre: Montecassiano (Mc) 

CORSA IN MONTAGNA : Campionati Italiani Individuali e di Società Sen-Pro e Juniores di Corsa in 

Montagna 1^ Prova (Salita), 28 maggio: Arco (Tn) 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 139. 

Alle ore 16.35 Oscar Campari lascia i lavori 

 

Il Presidente Federale legge al Consiglio il comunicato riguardante le decisioni assunte oggi in merito alla 

nomina della Direzione Tecnica  che verrà pubblicato sul sito federale, con le modifiche apportate in 

seguito alla discussione con i  Consiglieri. 

Il Consiglio Federale ritiene che il comunicato possa essere pubblicato sul sito federale. 
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Alle ore 16.50 Alberto Montanari lascia i lavori 

 

OMOLOGAZIONE PRIMATI 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello illustra la delibera. Si chiede al Consiglio di approvare 

l’omologazione dei Primati Nazionali Assoluti e Juniores stabiliti nel periodo gennaio/luglio 2016. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 140. 

 

RATIFICA AUTORIZZAZIONI TRASFERIMENTI E PRESTITI DEGLI ATLETI DI 

COMPETENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 141. 

 

RATIFICA AUTORIZZAZIONI TESSERAMENTO DI ATLETI COMUNITARI ED 

EXTRACOMUNITARI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 142. 

 

APPROVAZIONE INCORPORAZIONI SOCIETA’. APPROVAZIONE FUSIONE SOCIETA’. 

RICONOSCIMENTO  PROVVISORIO AI FINI SPORTIVI DELLE ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE AFFILIATE E RIAFFILIATE DAL 15 APRILE AL 12 DICEMBRE 2016. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 143. 

 

RATIFICA DELL’ESITO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI ELETTIVE DEI COMITATI 

REGIONALI SARDEGNA E MOLISE 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 144. 

 

RATIFICA DELLE DELIBERE DEI CONSIGLI REGIONALI CALABRIA, SARDEGNA, 

PIEMONTE, CAMPANIA, ABRUZZO, TOSCANA, FRIULI VENEZIA GIULIA, VALLE 

D’AOSTA, EMILIA, MARCHE, BOOLZANO, UMBRIA, VENETO, LIGURIA E LOMBARDIA 

IN MATERIA DI TASSE FEDERALI PER L’ANNO 2017. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 145. 

 

ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO TECNICO DI ALLENATORI SPECIALISTI, SULLA BASE 

DEGLI ESITI DELLA SECONDA SESSIONE DI ESAMI DEL CORSO 2014-2015. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 146. 

 

RATIFICA DEGLI ESITI DEL CORSO NAZIONALE ALLENATORI 2016. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 147. 

 

RATIFICA DEGLI ESITI DEL CORSO ISTRUTTORI DELLA REGIONE LIGURIA. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 148. 

 

ASSEGNAZIONE ONORIFICENZE BIENNIO 2015-2016. 

Il Presidente Federale illustra la delibera. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 149. 

 

Il Presidente Federale comunica che ieri sera è stata concordata con i due Vice Presidenti la 

competenza sulle Aree della Federazione. Passa la parola a Vincenzo Parrinello per esporre la suddivisione 

delle responsabilità. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello rappresenta che la federazione si articola in sette 

grandi Aree. Ogni Area avrà un Responsabile Apicale nel Presidente o in uno dei due Vice Presidenti, 

mentre nell’ambito delle Aree, i vari Settori avranno come referenti i vari Consiglieri come di seguito 

indicato: 
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AREA RESPONSABILE APICALE CONSIGLIERI REFERENTI 

COMUNICAZIONE E MARKETING PRESIDENTE FEDERALE S. SALIS 

CENTRO STUDI E RICERCHE VICE PRESIDENTE IDA  NICOLINI  

AMMINISTRAZIONE  S. FRACCAROLI, O. CAMPARI 

INTERNAZIONALE PRESIDENTE FEDERALE  

ORGANIZZAZIONE VICE PRESIDENTE VICARIO 

VINCENZO PARRINELLO 

CALENDARIO E 

REGOLAMENTI: E.DE ANNA, O. 

CAMPARI. 

PROMOZIONE: I.NICOLINI. 

MASTER: G. VAIANI LISI. 

GESTIONE 

MANIFESTAZIONI: O. 

CAMPARI. PROGETTO 

RUNNING: A. MONTANARI. 

GRUPPO GIUDICI GARE: DA 

INDIVIDUARE. 

 

AREA TECNICA PRESIDENTE FEDERALE COMMISSIONE TECNICA: I. 

NICOLINI, L. CALVESI, S.SALIS  

SEGRETERIA GENERALE VICE PRESIDENTE VICARIO 

VINCENZO PARRINELLO 

ORGANIZZAZIONE 

TERRITORIALE: M. DE SENSI, S. 

FRACCAROLI. AFFARI LEGALI: 

M. DE SENSI. PROGETTI 

SPECIALI E IMPIANTI: DA 

INDIVIDUARE 

 

INFORMATIVE. 

Il Presidente Federale passa la parola a Marco Sicari per importanti novità che riguardano il contratto 

Asics. 

 

Il Responsabile Area Comunicazione e Marketing Marco Sicari comunica quanto segue: il 

contratto con Asics è in scadenza nel corso del 2017, nel corso di queste ultime settimane Asics ha 

manifestato fortemente la volontà di estendere il contratto già in essere anche a valle della sua notevole 

accresciuta forza sul mercato. Asics ha presentato quindi una proposta formale alla Fidal di estensione del 

contratto in essere per un periodo che va dal 2017 al 2021 incluso, quindi un periodo più esteso rispetto al 

precedente alla durata del precedente accordo con un notevole miglioramento delle condizioni che 

consiste in un milione circa di euro in più tra fornitura di merci e quota merce per tutto il periodo. 

Ritiene l’offerta notevolmente migliorativa e per questo motivo la Federazione si è confrontata con il legale, 

il quale sostiene che di fronte a una proposta così fortemente migliorativa il non accettare potrebbe 

comportare un danno alla Federazione che si potrebbe trovare successivamente a dover accettare 

un’offerta meno conveniente di quella proposta ora da Asics, con possibile ricaduta su responsabilità  per la 

Corte dei Conti. Importante sottolineare anche la volontà di Asics di migliorare già il contratto in essere 
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con un’aggiunta di 30 mila euro per la stagione corrente. Inoltre Asics, per una serie di ragioni 

organizzative, si aspetta una risposta nel minor tempo possibile. 

Quindi si sottopone al Consiglio il quesito se procedere sulla linea di prolungare il contratto o di 

interrompere la trattativa in attesa di bando 

Ci tiene anche a comunicare che, essendo in chiusura il contratto con Fiuggi, proprio ieri sera un 

importante Gruppo di Acque Uliveto- Rocchetta  ha presentato un’offerta molto significativa. 

Il Presidente Federale ritiene quello con Asics un accordo che possa riempire il nostro sport di 

soddisfazione ed è contento della proposta fatta da Asics. Ringrazia Marco Sicari e il Segretario Generale 

per il lavoro svolto. 

Il Consiglio Federale esprime soddisfazione per la trattativa in corso e quindi indica di 

procedere celermente in tal senso, portando al prossimo Consiglio Federale il contratto. 

 

Il Consigliere Federale Silvia Salis esprime le sue  congratulazioni a tutto l'Ufficio Comunicazione e 

Marketing per i brillanti risultati, ottenuti anche grazie al lavoro svolto per mantenere integra la credibilità 

della Federazione in questo ultimo anno molto difficile sotto svariati punti di vista. 

ELENCO NAZIONALI 2017 

Il Presidente Federale ritiene sia una esperienza importante per i Consiglieri accompagnare gli atleti nei 

vari Eventi, ove possibile e ci terrebbe alla presenza di Ida Nicolini per i Campionati Europei Indoor a 

Belgrado dal 3 al 5 marzo 2017. Comunica che Il Vice Presidente Vincenzo Parrinello si è sempre occupato 

di gestire questo aspetto 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello comunica che in settimana sarà mandato, a tutti i 

Consiglieri, l’elenco in cartella con le gare delle squadre nazionali e l’elenco delle manifestazioni in cui 

necessita la presenza di un rappresentante federale. Chiede pertanto ai Consiglieri di esprimere le 

preferenze e di farle pervenire al sottoscritto. Successivamente saranno comunicate le designazioni. 

 

Il Segretario Generale ci tiene a comunicare che i Gruppi Sportivi Militari hanno individuato come 

Coordinatore Sergio Baldo al posto di Paolo Pavano. 

 

DATI TESSERAMENTO 2016 

Il Presidente Federale conferma il trend di crescita nei tesseramenti: il dato, aggiornato al 15 dicembre, 

è di 207.669 atleti (esclusi i circa 40.000 possessori di Runcard), con un saldo positivo rispetto al 10 

dicembre di un anno fa di 15.071 unità; le categorie in maggiore crescita sono Master (+7.300 circa) ed 

Esordienti (+3900 circa). La Lombardia (48.531 tesserati, +2.627 rispetto al 2015) è la regione italiana con il 

maggior numero di atleti (davanti al Veneto, 22.443), mentre, sul piano statistico, fa sensazione il +27% fatto 

registrare dall'Umbria (3.116 tesserati, +673 rispetto all'anno precedente). 

 

 

 

 

 

I lavori terminano alle ore 17.35 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fabio Pagliara 

F.to 

IL PRESIDENTE 

Alfio Giomi 

F.to 

 

 

 


