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Verbale della Riunione di 

Consiglio Federale 

Roma, 20 gennaio 2017 

 

Il giorno 20 gennaio 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 A. Guida, M. L. Prislei 

Il Presidente Onorario G.Gola 

Il Fiduciario Nazionale GGG L. Verrascina 

I Direttori Tecnici S. Baldini, E. Locatelli 

su invito del Presidente assiste S. Baldo 

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

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

 

Inizio dei lavori ore 09.00 

 

Il Presidente Federale, nel dare il benvenuto, ha consegnato le Querce al Merito Atletico a 

tre Consiglieri Federali: Lyana Calvesi, Silvia Salis e Gerardo Vaiani Lisi.  

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente Federale ritiene utile informare il Consiglio su alcuni aspetti non riportati nelle sue 

comunicazioni che si trovano in cartella. Informa che ci sono stati e ci saranno alcuni incontri con i 

Responsabili di Fiera di Roma per valutare la  possibilità di  allestire un palazzetto dello sport a Roma: il 

Direttore della Fiera di Roma metterebbe a disposizione della Fidal  uno dei dieci padiglioni per una pista 

indoor di atletica leggera. Un progetto che, se realizzabile, sarebbe un grande valore aggiunto per l’atletica 

italiana. Informa che sarà sua cura aggiornare il Consiglio sulle evoluzioni che seguiranno nei prossimi 

incontri. Informa inoltre che gli Uffici, congiuntamente al Pontificio Vaticano e al  Comune di Roma, stanno 

lavorando per la realizzazione di una mezza maratona che avrebbe luogo il 17 settembre 2017, promossa 

dal Vaticano. Anche su questo punto, comunica che sarà sua cura tenere il Consiglio aggiornato. 

Il Presidente Onorario Gianni Gola ricorda che il progetto di  fattibilità di una pista indoor a Roma era 

già partito nel 1982 e riguardava l’impianto sportivo Tre Fontane. Appoggia quindi pienamente il progetto 

che, se realizzabile, sarà un importante passo in avanti per l’atletica. 

Comunica inoltre che sta seguendo il Corso di Alta specializzazione per il Management Olimpico che il 

CONI sta organizzando all’Acqua Acetosa e che si concluderà i primi di marzo. Comunica che è stato 
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relatore alla tesi di laurea di uno studente di nome Paolo Campogrande e Anna Riccardi, che lo ha 

conosciuto lo ha inserito nella squadra di Rio de Janeiro, dove si è dedicato all’attività dei disabili e del 

paralimpico. Ricorda che la Fidal è stata la prima Federazione a lanciare questo genere di attività e l’auspicio 

è che, non solo per il corso di alta specializzazione, ma anche per il resto, l’atletica continui a mantenere 

questo primato che la storia le assegna, attraverso l’attività del Centro Studi e Ricerche. Si rende 

disponibile a qualsiasi tipo di collaborazione potesse servire. 

 

MODELLO TECNICO FEDERALE 

Il Presidente Federale presenta il nuovo modello tecnico federale. Una struttura che risponde a due 

esigenze fondamentali: il supporto dell’attività di alto e altissimo livello e lo sviluppo dei talenti Under 25. Il 

progetto ha due punti di riferimento, ma la Fidal ha ritenuto determinante anche una terza nomina, nel 

ringraziare il Dr. Mauro Guicciardi per il lavoro svolto in questi anni sempre con il massimo impegno, 

informa che  il  nuovo medico federale sarà Andrea Billi, un primario ortopedico di altissimo livello, al quale 

è stato già chiesto un quadro completo della situazione sanitaria degli atleti. 

In questo nuovo modello la Fidal vuole  investire molto sui tecnici, per formare una nuova generazione di 

allenatori che nell’arco della propria carriera possano seguire più atleti d’elite. Il binomio tecnico-atleta sarà 

ancora più valorizzato. 

Ritiene che la Federazione ora dovrà sempre più operare in strettissima sinergia con le Società ed i Gruppi 

Sportivi Militari che hanno competenze e capacità per farlo e, a tal proposito, comunica che a breve ci sarà 

un incontro con questi ultimi, utile a definire una strategia comune.  

Comunica che nell’AEC sono stati inseriti 33 atleti, ai quali verranno dati due anni di tempo per dimostrare 

di poter stare all’interno di questo modello. La scelta è avvenuta su parametri tecnici legati ai risultati che 

starà poi alla Direzione Tecnica argomentare. 

Ritiene doveroso precisare che questo nuovo modello tecnico chiarisce quali sono le responsabilità 

tecnico-gestionali a tal punto che, anche la scelta del nuovo medico federale nasce esclusivamente da 

valutazioni tecniche. 

Passa la parola a Elio Locatelli e Stefano Baldini, dandogli il benvenuto e complimentandosi perché le 

nomine sono frutto di un ottimo lavoro svolto in questi anni a favore dell’atletica.  

Il Direttore Tecnico Elio Locatelli saluta i presenti. Precisa che in questi anni, grazie ai suoi incarichi ha 

seguito di più l’atletica internazionale, ma non hai mai smesso di seguire anche l’atletica italiana. 

Considera le persone scelte a far parte di questo team estremamente valide. Spera, vista la sua lunga 

esperienza, di riuscire a dare il giusto contributo  ed esprime il suo compiacimento per poter lavorare 

insieme a Stefano Baldini. 

Comunica che metterà tutto il suo impegno per riuscire al meglio nel ruolo che la Federazione con fiducia 

gli ha assegnato. 

Il Direttore Tecnico Giovanile Stefano Baldini saluta i presenti e ringrazia per la fiducia che gli è stata 

confermata. Ricorda che quelli passati sono stati quattro anni molto intensi e che non sempre hanno 

portato ai risultati sperati. 

Il progetto sviluppo comprende circa 80 ragazzi nati dal 1993 al 1997, quindi dai 20 ai 25 anni, e risponde 

alle difficoltà che si riscontrano, in Italia come all’estero, nel portare le giovani promesse ad essere 

competitive ai massimi livelli. 

Comunica che lavoreranno con lui  Tonino Andreozzi, nelle vesti di assistente, e Gabriella Dorio, capitano 

delle squadre giovanili. Oltre a loro, un settore tecnico formato da 26 nomi a formare un bel mix tra 

esperienza e gioventù: andiamo dai 30 anni di Maurizio Cito  agli 82 del professor Luciano Gigliotti, che è 

fra i più moderni nel modo di intendere l’atletica. Altri giovani tecnici saranno coinvolti di volta in volta, “a 



3 
 

gettone”. Faranno parte della struttura dedicata allo sviluppo anche uno staff medico, fisioterapico, 

nutrizionale e psicologico, per un’assistenza a 360 gradi sia dell’atleta che del tecnico. Ci sarà una stretta 

collaborazione con l’alto livello, facendo riferimento per l’aspetto metodologico anche agli advisor e ai 

tutor, che saranno anche stranieri. Il  settore velocità sarà trasversale, per curare meglio i progetti staffette, 

e lo sviluppo degli Under 18 sarà affidato alle strutture regionali, con Stefano Ruggeri nelle vesti di 

coordinatore e i nostri tutor ad affiancare i tecnici regionali. Comunica che a breve incontrerà i fiduciari 

tecnici regionali per dare un indirizzo tecnico metodologico comune a tutti. 

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli auspica un maggior coinvolgimento anche di tecnici donne 

nella struttura 

Il Presidente Federale ringrazia i due Direttori Tecnici per il loro intervento e, vista la stretta 

collaborazione con la Preparazione Olimpica del CONI, chiede un intervento da parte di Anna Riccardi in 

merito. 

Anna Riccardi esprime il suo apprezzamento a quella che ritiene sia la miglior mediazione possibile e sa 

perfettamente che, dietro al quadro presentato oggi, c’è stato un lungo e faticoso lavoro. Esprime 

approvazione per la scelta di Elio Locatelli perché sa con quanto amore e dedizione si dedicherà al ruolo  

ed è contenta che Stefano Baldini abbia accettato di aumentare le sue competenze . Raccomanda ad 

entrambi sensibilità reciproca  perché il progetto è difficile e audace  ed ha quindi bisogno di tutta la 

disponibilità possibile per poter funzionare. Esprime apprezzamento per la composizione della nuova 

struttura tecnica  che sembra apparire, visto il ripetersi dei nomi, come due gruppi all’interno di un gruppo.  

Chiede al Consiglio di elaborare, appena possibile, il progetto del quadriennio olimpico e di condividerlo 

con la Preparazione Olimpica  per un’ipotesi progettuale comune in vista di Tokyo 2020 

Il Consigliere Federale Gerardo Vaiani Lisi esprime ottimo apprezzamento per il modello tecnico 

presentato, che reputa  avrà sicuramente successo sia per le capacità dei 2 direttori tecnici che lo 

guideranno, ma anche per gli stretti collaboratori ,Roberto Pericoli e Tonino Andreozzi,che conoscendoli, 

ritiene  persone valide. Esprime inoltre il suo personale apprezzamento alla professionalità del Capo Area 

Ingallina Riccardo . 

Rtiene che, ricordando che  nella sua attività lavorativa ha ricoperto sia la figura di fiduciario tecnico in 

Toscana che quella di coordinatore dei fiduciari , vi debba essere  un maggiore coinvolgimento degli stessi." 

Il Presidente Federale chiede che entri in Consiglio il Presidente Regionale Puglia Giacomo Leone, in 

qualità di Coordinatore del Coordinamento del Comitato nazionale per approfondimento sul discorso dei 

fiduciari tecnici regionali. 

Alle ore 9.50 entra in Consiglio Federale il Presidente Regionale Puglia Giacomo Leone. 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari rivolge i suoi complimenti al Presidente e alle persone che 

hanno contribuito alla realizzazione del modello tecnico federale e spera siano le giuste basi per affrontare 

in maniera più positiva Tokyo 2020. 

Il Presidente Federale ringrazia Giacomo Leone per essere entrato in Consiglio Federale e comunica 

che ritiene opportuna la sua presenza in quanto in Consiglio si parlerà delle strutture tecniche regionali  

Il consigliere Federale Matteo De Sensi comunica che già in passato Stefano Ruggeri si era occupato di 

raccogliere le informazioni delle attività regionali e che molte regioni hanno comunicato in tempi utili, come 

la Puglia, mentre altre regioni sono state assenti. Ritiene che, per il futuro, sia necessaria una comunicazione 

bilaterale che porti ad un reciproco scambio di informazioni utili.  

Il Presidente Federale ritiene che i problemi sul territorio non possano essere risolti dal Consiglio 

federale, ma dal Comitato Regionale con il supporto delle Società, le quali dovrebbero avere più doveri. 
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L’impegno della Fidal centrale sarà quello di far diventare più forti e importanti le strutture territoriali  e le 

Società, che rappresentano il nucleo dell’atletica. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

Il Consigliere Federale Oscar Campari che, unitamente al Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli, 

hanno collaborato alla predisposizione del bilancio di previsione 2017 e dei piani economici, illustra la 

delibera. 

Il documento previsionale per l’anno 2017 si basa anche su una attenta e precisa quantificazione dei ricavi e 

su una attenta e continua analisi dei costi. 

Per quanto concerne i ricavi, il contributo CONI evidenzia un aumento di 450.000 euro rispetto al budget 

iniziale 2016, così ripartito: 130 mila euro per il personale dipendente, 250 mila euro per la Preparazione 

Olimpica e 70 mila euro per l’attività sportiva. 

La voce delle sponsorizzazioni evidenzia una diminuzione, rispetto al preconsuntivo 2016, di 1.500.000 

dovuta principalmente all’assenza del contributo del Miur finalizzato allo svolgimento delle finali dei 

Campionati Studenteschi che molto probabilmente quest’anno non si svolgeranno e al Campionato 

Europeo Master di Ancona che l’anno scorso era inserito sia nei costi che nei ricavi. 

Per quanto riguarda le entrate della Federazione, sono state inserite affiliazioni e tesseramenti federali e 

Runcard che denotano un trend in aumento che ad oggi è superiore di circa 100.000 euro rispetto al 15 

gennaio dello scorso anno. 

I costi della Federazione sono raggruppati in macro aree: per l’Area Tecnica si prevede uno stanziamento 

maggiore di 450.000 rispetto al 2016 e riguardo ai contributi per le Società sportive si prevede un aumento 

di 40.000 euro. 

Emerge che la contrazione di alcuni costi, relativi all’organizzazione delle manifestazioni internazionali e 

della promozione, è strettamente connessa alla circostanza che nel 2016 sono stati organizzati tre grandi 

Eventi (Campionati Studenteschi, Campionati del Mondo di Marcia e l’EMACI) i quali hanno inciso per circa 

1,4 milioni di euro. 

L’Area Funzionamento e l’Area Presidenza sono in linea con lo stanziamento dello scorso anno. 

Il Segretario Generale ci tiene a precisare che, nella stesura del bilancio, la Fidal ha usato estrema 

cautela nel riportare le entrate relative delle sponsorizzazioni, come ad esempio UnipolSAI sponsor della 

maglia azzurra con cui c’è una trattativa in atto, così come per altre aziende ed agenzie. Questo consentirà 

durante l’anno di operare con una serie di variazioni di bilancio preventive, secondo le indicazioni date dal 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Consigliere Federale Elio De Anna trova molto singolare che solo ¼  del bilancio sia dedicato al 

settore tecnico. 

Il Presidente Federale si trova d’accordo con Elio De Anna e precisa che, da quando è iniziato il suo 

mandato, la quota dedicata al settore tecnico è notevolmente aumentata. Si impegnerà sempre di più per 

trovare risorse maggiori da investire sul settore tecnico. 

Il Capo Area Comunicazione e Marketing Marco Sicari esprime approvazione per quanto appena 

espresso dal Consigliere De Anna e comunica che con il Presidente e il Segretario si sta lavorando proprio 

in questa direzione ma ritiene opportuno che l’atletica faccia un ragionamento sulla struttura dei 

Campionati Nazionali: dovrebbero diventare un prodotto appetibile dagli sponsor e oggi, pur essendo 

motivo di soddisfazione, non trovano riscontro negli sponsor. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini approva quanto esposto da Marco Sicari e comunica che la stessa 

situazione si verifica sul territorio, quindi carenza di sponsor e di diritti televisivi. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 1 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 
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NOMINA MEDICO FEDERALE 

Il Presidente Federale ringrazia il medico federale uscente Dott. Mauro Guicciardi per l’impegno e la 

disponibilità dimostrati in questi anni, considerando soprattutto il suo ingresso in un momento difficile per 

la Federazione, in cui Fischetto e Fiorella si erano autosospesi. 

Comunica che la scelta del nuovo medico federale è stata condivisa con la Direzione Tecnica, con la 

Preparazione Olimpica del CONI e con l’Istituto di Medicina dello Sport. La persona che si è ritenuta 

opportuna a ricoprire il ruolo è il Dott. Andrea Billi, Responsabile ortopedico dell’Istituto di Medicina dello 

Sport del CONI e di altissimo profilo e preparazione. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 2 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

PIANI ECONOMICI 2017 

Il Consigliere Federale Oscar Campari precisa che si tratta del risultato di quanto trattato alla 

delibera di approvazione del bilancio di previsione 2017. Chiede al Consiglio se sia necessario leggere ogni 

singolo piano economico. 

Il Consiglio Federale non ritiene necessaria la lettura di ogni piano economico e approva le 

delibere dalla n. 3 alla n. 23 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

 

ELENCO ATLETI PER FASCIA ANNO 2017 

Il Presidente Federale ci tiene a fare una premessa importante: l’elenco presentato oggi comprende solo 

gli atleti di Elite, perché rispetto agli atleti dello Sviluppo il Direttore Tecnico al momento non ritiene 

opportuno presentare alcun elenco e si riserva di farlo successivamente. Ci sarà poi un elenco ristretto di 

atleti, sul quale si sta già lavorando, riguardante atleti che hanno più di 24 anni ma che ancora non hanno 

raggiunto risultati sufficienti per potervi accedere. 

Il Direttore Tecnico Elio Locatelli illustra la delibera. Nell’AEC sono stati inseriti 33 atleti, fra cui 16 

donne e 17 uomini: i finalisti e semifinalisti dei Giochi Olimpici e dei Mondiali, o arrivati fra i 24, i primi sei 

degli Europei, i medagliati dei Mondiali U20. Sono stati inseriti per scelta tecnica azzurri di sicuro interesse 

come Eleonora Giorgi, Federica Del Buono, Gloria Hooper, Yeman Crippa, Marcel Lamont Jacobs e Silvano 

Chesani.Gli atleti inseriti nell’AEC e i loro tecnici riceveranno un’assistenza completa durante ogni fase 

agonistica e della preparazione, affiancati anche dalla Squadra di Supporto Tecnico Scientifico, composta da 

Di Mulo, Ghidini e La Torre. 

Gli atleti che già si trovano all’estero, come Grenot, Hooper e Fassinotti, continueranno ad allenarsi nella 

sede consueta. Gli staffettisti passeranno almeno una settimana al mese in raduno. Per fondisti, 

mezzofondisti e marciatori ci saranno raduni in quota, possibilmente per gruppi e finalizzati ai grandi 

appuntamenti in maglia azzurra.  

Per gli Euroindoor di Belgrado la Direzione Tecnica prenderà in considerazione solo chi conseguirà o 

ribadirà il minimo nel 2017, quindi nelle prossime settimane. Fa eccezione la 4x400 donne, che è stata 

invitata: e le ragazze potrebbero correre anche la gara individuale. Ai Mondiali di cross di Kampala 

andranno solo i competitivi. Ai Mondiali di Londra si spera in una squadra composta da almeno cinquanta 

atleti. 

Ore 10.51 Anna Riccardi lascia il Consiglio 

Ore 10.52 I Revisori dei Conti Angelo Guida e Maria Laura Prislei lasciano il Consiglio 

Il Coordinatore dei Gruppi Sportivi Militari e di Stato Sergio Baldo ricorda che ci sono alcuni 

atleti che hanno scelto di allontanarsi da casa per seguire gli allenamenti e che sostengono molte spese tra 

cui vitto e alloggio e sarebbe quindi opportuno capire se, nel sostegno garantito dalla federazione, rientrano 

anche le spese di alloggio.  
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Il Presidente Federale risponde che il problema non è stato ancora affrontato ma si farà a breve. Si terrà 

conto anche di questi aspetti. 

Il Consiglio federale all’unanimità approva la delibera n. 24 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI ASSOLUTE 

E GIOVANILI 2017:  

- CAMPIONATI EUROPEI INDOOR – BELGRADO (SBR), 3-5 MARZO 2017 

- CAMPIONATI DEL MONDO U18 – NAIROBI (KEN), 12-17 LUGLIO 2017 

- CAMPIONATI EUROPEI U23 – BYDGOSZCZ (POL), 13-16 LUGLIO 2017 

- CAMPIONATI EUROPEI U20 – GROSSETO (ITA), 20-23 LUGLIO 2017 

Il Direttore Tecnico Elio Locatelli e il Direttore Tecnico Giovanile Stefano Baldini illustrano i 

criteri di partecipazione alle manifestazioni internazionali 2017  assolute e giovanili.  

Il Consiglio federale all’unanimità approva la delibera n. 25 

 

 

TESSERAMENTO ATLETI NEI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DI STATO- 

ANNULLAMENTO DELIBERA N.71 DEL 15 APRILE 2016. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello ricorda che l’argomento è stato già trattato ieri nella 

riunione di Comitato Nazionale. Su proposta dei Gruppi Sportivi Militari  ad aprile 2016 il Consiglio aveva 

deliberato che, a partire dal 1 gennaio 2017, il primo tesseramento per i GG.SS. Militari e di Stato di atleti 

arruolati poteva avvenire solo dal 1°anno della categoria Promesse (20 anni); la Fidal nell'immediatezza della 

delibera ha chiesto al Coni un parere di legittimità. Il Coni, dopo alcuni solleciti, nel mese di dicembre 2016, 

ha comunicato l'inapplicabilità della delibera, in quanto l'art.28 della legge 183/2010 prevede che i limiti 

minimi e massimi per il reclutamento degli atleti presso i Gruppi Sportivi Militari e di Stato sono fissati 

rispettivamente in 17 e 35 anni. Il Consiglio Federale deve quindi deliberare l’annullamento della delibera 

n.71 del 15 aprile 2016 e dare mandato al Presidente Federale di portare la questione all’attenzione del 

Consiglio nazionale del CONI. 

Il Coordinatore dei Gruppi Sportivi Militari e di Stato Sergio Baldo comunica che proprio i 

Gruppi Sportivi Militari hanno chiesto di modificare il regolamento  per evitare un arruolamento di ragazzi 

troppo giovani con difficoltà gestionali non irrilevanti dal punto di vista tecnico ed emotivo. 

Il Presidente Federale comunica che si farà carico di portare la questione all’attenzione del Consiglio 

Nazionale del CONI, in quanto la Federazione è eticamente contraria ad un arruolamento così precoce.  

Il Consiglio federale all’unanimità approva la delibera n. 26 

 

NOMINA COMMISSIONE ONORIFICENZE QUADRIENNIO 2017-2020. 

Il Presidente Federale chiede che all’elenco nominativo in delibera venga aggiunto Antonio Dotti , 

saltato per un refuso. 

Ribadisce l’importanza della Commissione Onorificenze composta da membri di alta professionalità e 

competenza. 

Il Consiglio federale all’unanimità approva la delibera n. 27 

 

NOMINA FODUCIARI TECNICI REGIONALI DEI COMITATI REGIONALI BASILICATA, 

LIGURIA, SARDEGNA E TRENTO. 

Il Consiglio federale all’unanimità approva la delibera n. 28 
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NOMINA REFERENTI “RAPPORTI IN AMBITO PARALIMPICO” – STEFANO CIALLELLA 

E MAURO ZULIANI. 

Il Presidente Federale illustra la delibera. I due ex atleti scelti per ricoprire tale incarico hanno dato la 

loro disponibilità  a perseguire obiettivi comuni con particolare riguardo alla ricerca dell’integrazione ed alla 

promozione dell’attività degli atleti con disabilità. 

Il Consiglio federale all’unanimità approva la delibera n. 29 

 

Alle ore 11.43 il Consiglio Federale sospende i lavori per poter consentire l’inizio della Conferenza Stampa. 

Alle ore 14.00 riprendono i lavori di Consiglio. 

 

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FIDAL SERVIZI SRL. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello illustra la delibera. Il Consiglio Federale, nel progetto 

generale di riorganizzazione delle attività  di Fidal Servizi, ha deciso di procedere alla nomina di un Consiglio 

di Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico. Visto quanto emerso dal gruppo di lavoro e dalle 

indicazioni pervenute dai componenti il Consiglio Federale, propone che il CDA potrebbe essere così 

composto: Sabrina Fraccaroli, Alessandro Castelli, Angelo Giliberto e Fabio Pagliara, oltre al già indicato 

Nasciuti. 

Il Presidente Federale ringrazia Vincenzo Parrinello e Alberto Montanari  che hanno svolto un proficuo 

lavoro per arrivare alla proposta di questa delibera. Precisa che la decisione è stata presa nell’interesse 

esclusivo dell’atletica  e prende l’impegno di riportare la composizione del CDA di Fidal Servizi 

eventualmente tra due anni, per avere così la possibilità di arricchirlo di persone con ulteriore esperienza e 

competenze   

Il Consigliere Federale Alberto Montanari ringrazia Vincenzo Parrinello per la collaborazione che è 

stata produttiva e attenta anche nel verificare eventuali situazioni di incompatibilità  o situazioni che 

potessero limitare l’efficienza del Segretario Generale  nel suo ruolo. 

Il Presidente Federale ci tiene a precisare che per il Segretario Generale non è previsto alcun  aumento. 

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli ringrazia per la fiducia accordatale. Comunica che hanno 

avuto modo di sentirsi e confrontarsi per arrivare alla proposta di oggi, con idee diverse . Su alcuni nomi c’è 

stata subito l'unanimità, su altri non si è trovato un accordo. Si prende personalmente la responsabilità di 

dare fiducia a chi ha opinioni diverse dalle sue e di iniziare un cammino che potrà essere controllato in 

qualsiasi momento. 

Comunica che la presenza nel CDA di Fabio Pagliara sarà sicuramente garanzia di tutela. 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari dichiara che voterà' a favore per spirito di collaborazione, 

nell'intento di fornire un'immagine di federazione unita nel prendere le decisioni importanti. Vota inoltre a 

favore poichè ha apprezzato l'impegno posto dal Presidente e dal Vice Presidente nell'istruzione della 

pratica. Ha auspicato che fossero applicati esclusivamente criteri finalizzati a ottimizzare l'efficienza 

dell'organo contando rigorosamente sulla professionalità dei nominativi proposti. A suo avviso questo non è 

stato pienamente fatto, poichè sono anche stati considerati criteri di bilanciamento geografico e criteri di 

natura almeno in parte politica. A suo avviso nel futuro dovremmo impegnarci in modo rigoroso affinchè 

siano messe le persone giuste al posto giusto, perche' di questo l'atletica ha bisogno. Come ha avuto modo 

di ribadire in assemblea, non c’è piu' tempo, è ormai tempo di dare una svolta. 

Il Consiglio federale all’unanimità approva la delibera n. 30 

 

SITUAZIONE RISORSE UMANE – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. 

Il Segretario Generale illustra la delibera. Vista la riorganizzazione della Struttura federale e lo sviluppo 

di nuove attività, le Aree Presidenza, Organizzazione, Comunicazione e Marketing e Amministrazione 

necessitano di un apporto organico e maggiormente in linea con gli obblighi di legge che non può più essere 

garantito da collaborazioni autonome, ma da personale che possa essere integrato nell’attuale organico 
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federale.  Il personale che la Federazione intende assumere, per un periodo di due anni, collabora già con la 

Federazione  e ne sono  quindi comprovate esperienza e  competenza. Si chiede anche al Consiglio di  dare 

mandato al Segretario Generale di risolvere bonariamente la vicenda relativa al sig……….con reciproca 

soddisfazione, anche in relazione all’intera vicenda che riguarda il lavoratore. 

Il Presidente Federale ringrazia il Segretario Generale per l’attenzione che pone nei confronti dei giovani 

che si impegnano e che hanno dimostrato di lavorare con costanza e disponibilità  e ai quali è giusto 

riconoscere un minimo di stabilità. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 31 

 

TESSERAMENTO ATLETI NEI GRUPPI SPORTIVI MILITARI GIOVANILI. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello ricorda che l’argomento è stato trattato ieri in sede di 

Comitato Nazionale, il quale ha approvato che i tesseramenti in deroga vengano delegati ai Comitati 

Regionali di competenza i quali, come previsto in ambito di Comitato Nazionale, dovranno attenersi alle 

stringenti limitazioni enunciate dal Presidente del Comitato Regionale Lazio. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 32 

 

TESSERAMENTI IN DEROGA PRESSO IL G.S. FIAMME AZZURRE DI ATLETI DELLA 

CATEGORIA CADETTI. 

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

il tesseramento degli atleti Valerio Linari e Federica Pansini con il G.S. Fiamme Azzurre, per consentire loro 

di poter continuare ad allenarsi e in considerazione delle motivazioni addotte dai genitori e del nulla osta 

della società di provenienza. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini trova la presente richiesta fuori luogo per giovani che passano dalla 

categoria ragazzi alla categoria cadetti  ed essendo del 2003, sarebbe auspicabile che ancora per due anni 

rimanessero nella Società di appartenenza per crescere e poi eventualmente spostarsi. Sarebbe 

quantomeno opportuno che l’esigenza fosse comprovata da un cambio di residenza della famiglia e che 

questo aspetto venisse evidenziato in delibera. Dichiara che si asterrà dal voto. 

Il Coordinatore dei Gruppi Sportivi Militari e di Stato Sergio Baldo comunica ai presenti 

che sono stati pochissimi i tesseramenti in deroga rispetto alle numerose richieste che sono arrivate alle 

società militari e che spesso hanno messo in difficoltà i responsabili nei confronti delle famiglie. Chiede che 

si possa venire incontro alle esigenze di tesseramento perché proprio questo caso, per le motivazioni, è da 

considerarsi straordinario. 

Il Consigliere Federale Lyana Calvesi concorda con Ida Nicolini pertanto dichiara che si asterrà dal 

voto. 

Il Presidente Federale ci tiene a precisare che la votazione della delibera non mette in alcun modo in 

discussione il comportamento dei Gruppi Sportivi Militari, ritiene che nella maggior parte dei casi si tratta di 

un atteggiamento sbagliato da parte delle famiglie dei giovani atleti, che spesso in maniera impropria 

cercano di prendere delle scorciatoie e questa cultura molte volte porta il ragazzo all’abbandono dello 

sport. Ribadisce l’estrema correttezza dei Gruppi Sportivi Militari nell’ambito del settore giovanile. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 33 tranne il voto contrario di Alberto Montanari e 

i voti astenuti di Ida Nicolini e Lyana Calvesi. 

 

SOCIETA’ COLLEGATE: REVISIONE CRITERI. 

Il Consigliere Federale Elio De Anna illustra la delibera. Si chiede al Consiglio Federale di approvare 

l’integrazione del punto 2.10 delle disposizioni su Affiliazioni, Tesseramenti e Trasferimenti 2017 con il 

punto 2.10.1 che definisce che possono collegarsi con Società affiliate a tutte le categorie, oltre a quelle 

affiliate solo al settore promozionale, anche quelle con affiliazione comppleta, purchè le stesse non siano 
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presenti nelle classifiche nazionali del Campionato di Società Allievi/e. Inoltre queste Società si possono 

collegare solo per il settore nel quale non si siano classificate nel C.d.S. Allievi. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 34. 

 

REGOLAMENTO “EOLO FIDAL MOUNTAIN AND TRAIL RUNNING GRAND PRIX 

2017”. 

Il Segretario Federale comunica che l’argomento è stato già trattato ieri in sede di Comitato Nazionale. 

L’Azienda Eolo si è dichiarata interessata a sponsorizzare l’attività di Mountain & Trail stipulando un 

contratto con la Federazione per un importo di 35 mila euro annui per tre anni, più 15 mila euro annuo in 

cambio merce per tre anni. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 35. 

 

CONTRIBUTI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL PROGETTO INDOOR 2017. 

Il Consigliere Federale Elio De Anna illustra la delibera. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 36. 

 

CONTRIBUTO COMITATO REGIONALE FIDAL MARCHE PER GESTIONE 

PALAINDOOR. 

Il Consigliere Federale Elio De Anna illustra la delibera. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 37. 

 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SOCIETA’ 2017. 

Il Consigliere Federale Elio De Anna comunica che è stato confermato anche quest'anno un 

consistente sostegno da parte della FIDAL alle Società affiliate a cui - tra Progetto Qualità-Continuità, Atleti 

in maglia azzurra, Progetto Marcia, Contributi di classifica, indennità chilometriche e bonus - saranno 

destinati 1 milione di euro di contributi. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 38. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello, prima di passare alla successiva delibera, vuole 

informare il Consiglio che l’Università Luiss concede alla Fidal una borsa di studio del valore di 30 mila euro 

a favore di atleti meritevoli. Sarà sua cura trasmettere la convenzione a tutti i Consiglieri. 

 

PROGETTO ALLENAMENTE 2017 

Il Consigliere Federale Silvia Salis espone il contenuto della delibera. Il progetto AllenaMente consiste 

nell'impegno della Federazione nel rimborsare il 20% delle tasse universitarie agli atleti under 23 che 

vestiranno la maglia azzurra nel 2017. Il Progetto non è previsto per  gli atleti stipendiati da gruppi sportivi 

militari e per  gli atleti che frequentano università private. Per avere diritto al rimborso è necessario avere 

sostenuto nel 2017  almeno due esami  

Se la Federazione lo riterrà opportuno, si valuterà anche la possibilità  di contattare gli atenei dei nostri 

atleti, al fine di ottenere maggior tutela ed elasticità nei confronti di quest'ultimi, o comunque per informarli 

della presenza di un atleta di livello internazionale nel loro ateneo. 

In questo modo per la prima volta la Federazione sosterrà attivamente con un progetto l'iter educativo dei 

suoi atleti migliori, messaggio che rappresenta anche  una forte operazione di immagine per la Federazione. 

Il progetto nasce dalla sua esperienza personale che ha visto molti atleti, una volta terminata la carriera 

sportiva, in difficoltà per non aver investito negli studi, la Federazione ha quindi l’obbligo morale di dare un 

messaggio educativo e culturale che aiuti a comprendere l’importanza di studiare per investire sul futuro. 
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Il Presidente Federale ringrazia Silvia Salis per l’idea brillante cha ha avuto e che si sposa in pieno con la 

filosofia della Federazione, ma non condivide di dare questa opportunità a studenti che fanno solo due 

esami durante l’anno, ritiene vadano incentivati studenti meritevoli e che dimostrino di impegnarsi nello 

studio  

Il Vice Presidente Ida Nicolini, in qualità di allenatrice di giovani, conosce i ritmi di studio anche di chi 

frequenta facoltà impegnative e sa che almeno tre o quattro esami all’anno si possono preparare. Ritiene 

che l’unica deroga che si possa inserire è la concessione di due esami per l’anno olimpico, in considerazione 

del fatto che aumentano allenamenti e raduni. Preferirebbe che questo Progetto venisse considerato un 

premio al merito. 

Il Consigliere Federale Liana Calvesi condivide il progetto, ma non i criteri di attribuzione, in quanto è 

dell’opinione che non siano sufficienti due esami per aver diritto al rimborso, ma che l’atleta nazionale 

debba essere in regola con gli esami, come tanti atleti nazionali hanno già dimostrato di poter fare.  

Il Consigliere Gerardo Vaiani Lisi suggerisce di considerare due esami solo per il primo anno e di 

entrare poi a regime, questo sistema consentirebbe di incentivare i giovani. 

Il Consigliere Federale Elio De Anna concorda. 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari concorda con il Presidente e con Ida Nicolini. Pur tenendo 

conto dei meriti sportivi, crede sia necessario trovare una formula legata ai crediti sportivi o alla media dei 

voti, al fine di incentivare i giovani a studiare  

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello propone che per il prossimo Consiglio Federale 

Alberto Montanari e Silvia Salis trovino una formula che possa incentivare i giovani allo studio e tutelare la 

Federazione nell’erogare la borsa di studio. 

Il Consigliere Federale Silvia Salis ci tiene a precisare che, se si decide di tenere conto del numero di 

esami o della media dei voti, si perderebbe il senso che l’ha spinta a pensare a questo Progetto, creato per 

incentivare proprio chi invece ha scarse motivazioni per proseguire negli studi. 

Il Consiglio Federale accoglie la proposta del Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello e dà 

mandato ai Consiglieri Salis e Montanari, con l’ausilio del Direttore Tecnico Giovanile Baldini, 

di studiare e portare una proposta al prossimo Consiglio Federale. 

 

ASSEGNAZIONE SEDI CAMPIONATI FEDERALI 2017. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari illustra la delibera. 

Si propongono le seguenti sedi:  Trieste per i  Campionati Italiani Assoluti (30 giugno - 2 luglio); per la 

Finale dei Campionati Italiani Invernali di Lanci si propone  Rieti (25-26 febbraio), a Cassino (FR) la seconda 

prova del CdS di marcia e i Campionati Italiani della 20km (26 marzo), Grottammare (AP) per la quarta 

prova dei Societari, i Campionati Italiani Assoluti della 50km e della 10km Allievi (15 ottobre). Per i CdS 

Assoluti su pista, il 24 settembre Finale del gruppo Nord-Est ad Arzignano (VI) e del Nord-Ovest a Torino,  

San Benedetto del Tronto (AP) il 30 settembre e il 1° ottobre per la Finale del Gruppo Adriatico per i 

Societari Allievi. Finale Nazionale dei CdS Allievi di Prove Multiple a Vicenza (9-10 settembre), Campionati 

Italiani dei 10.000 metri su pista a Formia (13 maggio).  

Per le corse su strada si propongono le seguenti sedi:  i Campionati Italiani Assoluti, Giovanili e Master di 

10km il 9 settembre a Bergamo; i Campionati Italiani Assoluti, Juniores e Promesse di maratonina ad 

Agropoli (SA) l'8 ottobre, mentre i Campionati Italiani di maratona Assoluti e Master a Verona (19 

novembre).  

Per i master si propongono le seguenti sedi: i Tricolore di Pentalanci a Ostia Lido (invernale, 22-23 aprile) e 

Pistoia (estivo), e i Campionati Italiani di maratonina a Breno (BS).  
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Per la corsa in montagna si propongono le seguenti sedi: i Campionati Italiani Allievi e Cadetti a Caddo di 

Crevoladossola (VB) il 21 maggio e i Campionati Italiani di staffette Allievi e il Trofeo Nazionale di staffette 

Cadetti a Lanzada (SO) il 4 giugno. 

In Consiglio viene distribuito un elenco che riguarda l’assegnazione sedi del Mountain and 

Trail Grand Prix, che fa parte integrante della delibera. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 39. 

 

PROGETTO RUNNING – PARAMETRI GARE STORICHE, CROSS, TRAIL, MONTAGNA E 

ALTRE DISTANZE DI CORSA. 

Il Segretario Generale ricorda ai presenti che la delibera è stata già discussa ieri nella riunione di 

Comitato Nazionale  

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 40. 

 

RATIFICA DELIBERE COMITATI REGIONALI IN MATERIA DI TASSE FEDERALI PER IL 

2017. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 41. 

 

RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE: DFELIBERA N.17 DEL 29 DICEMBRE 2016 – 

RINNOVO CARICHE ORGANI DI GIUSTIZIA E UFFICIO DEL PROCURATORE 

FEDERALE; DELIBERA N.1 DEL 9 GENNAIO 2017 – APPROVAZIONE FUSIONE PER 

INCORPORAZIONE TRA A.S.D. CLUB ATLETICO SAN NICANDRO (FG283) E A.S.D. 

PODISTICA SANNICANDRO (FG277). 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello precisa che la delibera  n.17 riguardante il rinnovo 

incarichi componenti Organi di Giustizia è in l’autorizzazione alla pubblicazione del bando effettuata in data 

10 gennaio 2017 e che riguarda tutti gli Organi di Giustizia ad eccezione della Commissione di Garanzia che 

non va a rinnovo perché, secondo il Regolamento di Giustizia del CONI, rimane in carica sei anni. 

In questo momento infatti è in corso il bando, pubblicato sul sito federale, pertanto coloro che hanno i 

requisiti richiesti necessari alla copertura degli incarichi possono inviare il loro curriculum. Pervenute tutte 

le candidature, queste saranno sottoposte alla Commissione federale di Garanzia per verificarne l’idoneità, 

successivamente i nominativi saranno trasmessi ai Consiglieri e alla prima riunione utile il Consiglio 

delibererà le assegnazioni degli incarichi. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 42. 

 

UTILIZZO AUTO FEDERALE  

La delibera viene ritirata. 

 

RATIFICA CORSO ISTRUTTORI REGIONE LAZIO. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 43 

 

 

TERREMOTO REGIONI ABRUZZO-LAZIO-MARCHE E UMBRIA: ESENZIONE SU QUOTE 

ASSOCIATIVE SOCIETA’ COLPITE DAL TERREMOTO 2017. 

Il Consiglio Federale ha preso un'iniziativa di solidarietà a favore dei club delle zone 

terremotate che saranno esentati dal pagamento della quota di affiliazione alla FIDAL. 

Viene approvata all’unanimità la  delibera n.44. 

 



12 
 

INFORMATIVE 

SITUAZIONE IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini  illustra il documento. Ricorda che l’argomento è stato già trattato ieri 

nella riunione di Comitato Nazionale, senza specificare che la relazione partiva da una richiesta di deroghe. 

Aggiunge che questo accordo fatto con il CIAS prevede un censimento di tutta l’impiantistica sportiva 

italiana e una scheda per ogni impianto, anche prevedendo quali sono i lavori necessari di miglioramento. 

Tutto questo avverrà a spese del CIAS. 

Si augura venga posta attenzione sul discorso degli impianti perché l’impiantistica sportiva denota quella che 

è la qualità della cultura sportiva di un Paese, in modo particolare in merito all’abbattimento delle barriere 

architettoniche . 

 

CONCOMITANZA DATE SVOLGIMENTO MARATONE. 

Il Segretario Generale spiega che si tratta di una concomitanza di date riguardanti le maratone: 

nell’ambito del calendario triennale che era stato sottoscritto dagli organizzatori delle maratone, era stata 

indicata una data a Torino, su richiesta della Maratona di Torino, e una data a Ravenna.  

La maratona di Torino lo scorso anno ha registrato una bassa partecipazione e inoltre è cambiata la 

compagine gestionale e i nuovi organizzatori sostengono che la data scelta sul calendario Fidal  è 

particolarmente infelice e, pertanto, hanno chiesto uno spostamento di data al 12 novembre,  rispetto a 

quanto già in precedenza concordato nell’ambito del calendario triennale. La Fidal ha scritto alla maratona 

di Torino che si potrà discutere altre ipotesi di date, ma non il 12 novembre in quanto stesso giorno in cui 

si svolge la maratona di Ravenna. 

La proposta quindi che si porta in Consiglio è quella di mantenere la maratona di Ravenna sulla data fissa 

del 12 novembre e di comunicare alla maratona di Torino che si possono ipotizzare una serie di altre date 

ad esclusione del 12 novembre. 

Il Presidente Federale, unitamente al Consiglio Federale,  concorda nel consentire un eventuale 

spostamento, ma non sulla stessa data di una Maratona “silver” o “gold”. 

 

ASPETTI ELETTORALI COMITATO REGIONALE SARDEGNA 

Il Segretario Generale espone la problematica relativa alla elezione del Presidente del Comitato 

Provinciale di Oristano Bisogni all’interno del Comitato regionale Sardo e anche della decisione da parte del 

CR Sardegna di trasformare il Comitato Provinciale in Delegazione. 

Il Consiglio Federale dà mandato al Segretario Generale di assumere ulteriori informazioni 

per poter adottare le opportune decisioni 

 

CONSENSUALE SENZA INCOLPAZIONE 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello chiede che valore abbia l’informativa e se si tratta di 

una comunicazione o se si chiede al Consiglio di entrare nel merito delle decisioni assunte dall’Organo di 

giustizia competente. 

Il Segretario Generale spiega che l’informativa serve a dare l’opportunità al Consiglio Federale di 

intervenire entro 15 giorni dando o non dando il consenso. L’eventuale patteggiamento può essere 

impugnato dal Presidente Federale entro 15 giorni, sentito il parere del Consiglio Federale. Pertanto ogni 

volta che ci sarà una richiesta di patteggiamento, verrà inviata a tutto il Consiglio, il quale potrà suggerire 

eventuali azioni al Presidente. 

Il Presidente Federale chiede che venga fatto un approfondimento e che vengano sospesi i termini e 

capire per quale motivo il Procuratore Federale ha optato per il patteggiamento 
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Il Consiglio Federale dà mandato al Presidente Federale di conoscere le motivazioni che 

hanno portato il Procuratore a tale scelta e di formulare, eventualmente lo ritenga 

opportuno, al Procuratore Federale l’osservazione che il patteggiamento viene ritenuto 

incongruo rispetto alla realtà del fatto. 

 

RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA FEDERALE 

Il Segretario Generale, in considerazione del poco tempo rimasto a disposizione, comunica che le slide 

preparate verranno trasmesse a tutti i Consiglieri, i quali potranno fare le opportune osservazioni. 

 

I lavori terminano alle ore 16.40 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fabio Pagliara 

F.to 

IL PRESIDENTE 

Alfio Giomi 

F.to 

 


