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Verbale della Riunione di 

Consiglio Federale 

Roma, 29 giugno 2017 

 

Il giorno 29 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 A. Guida, C. Conte 

Il Presidente Onorario G.Gola 

Il Vice Fiduciario Nazionale GGG P.L. Dei 

I Direttori Tecnici  E. Locatelli, S. Baldini 

su invito del Presidente assiste M. Nasciuti, D. Ponchio, S. Baldo, G. Leone, M. Perciballi 

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

Sicari. 

e i funzionari       F. Spicola, E. Sturlesi 

 

Inizio dei lavori ore 10.32. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente Federale saluta e dà il benvenuto ai presenti. In aggiunta a quanto già presente in cartella al 

punto “Comunicazioni del Presidente” aggiunge alcune riflessioni. In merito ai Campionati Italiani Juniores e 

Promesse  che si sono svolti a Firenze e ai Campionati Italiani Allievi che si sono svolti a Rieti, nei due ultimi 

week end di giugno, ritiene siano stati un significativo esempio dello stato di salute dell'atletica italiana: tre 

giorni di gare con una massiccia partecipazione. Importante anche il lavoro fatto sui social e tramite la web-

tv, strumenti che hanno permesso di raggiungere un vastissimo ed impressionante numero di utenti. 

Comunica che la Federazione quest'anno si sta avvicinando ai 300 mila tesserati di cui 70 mila runcard, un 

ottimo trend che se mantenuto porterà la Fidal seconda solo alla Figc. 

Informa che ha trasmesso una lettera alla Ministra Fedeli, accompagnata da una nota del Presidente del 

CONI, invitando il MIUR ad una riflessione e ad assumere un atteggiamento diverso in merito ai 

Campionati Studenteschi. 

Riguardo ai Campionati del Mondo di Londra comunica che i biglietti sono esauriti e, a tal proposito, legge 

ai presenti una circolare con le indicazioni utili: la Federazione darà l’opportunità di acquistare pass non 

utilizzati a quanti tra Consiglieri Federali, gli altri componenti del Consiglio a vario titolo e i Presidenti 

Regionali ne faranno richiesta. 
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Il Direttore Tecnico dell’Alto Livello Elio Locatelli  comunica che, dopo il positivo riscontro degli 

atleti partecipanti al Golden Gala, il focus era stato fissato sulla Coppa Europa per Nazioni di Lille del 23/25 

giugno. La Fidal ha dovuto fare i conti con gli esami di maturità di Tortu, Corsa, Leonardi e Di Lazzaro e 

con la riabilitazione degli atleti Tumi, Galvan, Inglese, Jacobs, Del Buono e Viola. In positivo va registrato il 

risultato di Alessia Trost che con 1.94 ha centrato il minimo per Londra, il risultato cronometrico di Perini 

e il secondo posto di Benedetti negli 800 m.  

In questa occasione sono emersi alcuni giovani atleti di sicuro valore internazionale per il futuro: Osakue 

nel disco, Bertoni nelle siepi, Padovan nel giavellotto, Re nei 400 ed il pieno recupero di Bencosme, dopo 

tre anni di problemi fisici. 

Ricorda gli aspetti di rilievo delle ultime attività svoltesi a giugno. Il Golden Gala ha registrato buoni risultati 

per Tortu, i siepisti e le ostacoliste. La Coppa Europa a Minsk ha registrato un buon risultato per Isabel 

Mattuzzi e la squadra maschile ha ottenuto un buon secondo posto. Al Meeting di Ginevra va segnalato 

l'ottimo risultato di Irene Siragusa che ha corso i 200m in 23.00 secondi PB. 

Informa che, in funzione dei Campionati Mondiali di Londra, sono stati organizzati dei raduni per la Marcia a 

Vipiteno e per la Maratona a Saint Moritz. Per tutti gli altri settori verrà utilizzato il raduno open dal 23 

luglio fino alla partenza per Londra al CPO di Formia. 

Comunica che gli atleti  che non hanno raggiunto gli standard per partecipare ai Mondiali e altri che 

desiderano parteciparvi, prenderanno parte alle Universiadi di Taipei. 

  

Il Direttore Tecnico giovanile e dello Sviluppo Stefano Baldini ricorda che il mese di giugno è stato 

pieno di eventi nazionali e i risultati, sia a Firenze che a Rieti, sono stati molto positivi, mentre il Golden 

Gala ha registrato risultati altalenanti. 

Comunica che la squadra per Grosseto sarà molto numerosa, circa 90 atleti, che faranno un raduno a 

Moena per quanto riguarda il Mezzofondo e Marcia dal 5 al 14 luglio e per tutte le altre specialità dal 10 al 

14 di luglio il raduno sarà a Grosseto- 

Anticipa che ha intenzione di fare richiesta affinchè l'EYOF torni ad essere una manifestazione della 

categoria Allievi. 

Il Presidente Federale ringrazia e chiede al Consigliere Lyana Calvesi, presente a Lille come Capo 

Delegazione, di relazionare sulla recente esperienza. 

Il Consigliere Federale Lyana Calvesi comunica che ha notato una ottima dinamica di gruppo, un 

ambiente sereno e soprattutto un grande impegno da parte degli atleti. 

  

DELIBERE 

  

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2016. 

Il Segretario Generale illustra. Si porta in approvazione il bilancio di esercizio 2016, certificato dalla 

Società di revisione Deloitte,  che evidenzia la trasparenza e tiene conto delle linee scelte dal Consiglio 

Federale, con una serie di specifiche che ora verranno presentate. Lascia la parola ai Consiglieri Sabrina 

Fraccaroli e Oscar Campari. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari precisa che, l'approvazione da parte della Deloitte è 

sicuramente di grande rilievo formale e sostanziale. Comunica che, in collaborazione  con gli Uffici 

Amministrativi, sono state predisposte alcune slide utili a capire meglio il lavoro fatto. La prima slide 

“incidenza delle perdite straordinarie sul patrimonio dal 2013 al 2016” riporta il patrimonio al 31/12/2016 

quantificato in 1.229.000, superiore di 450.000 euro rispetto al minimo stabilito dal Regolamento del CONI. 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari nota una spesa di 176 mila euro sotto la voce 

“assestamento cespiti”, chiede il significato di tale voce. 
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Il Capo Area Amministrazione Marco Pietrogiacomi  spiega che si tratta di una ricostruzione, dal 

2006 ad oggi, dei beni ammortizzati Fidal e Territorio: attrezzature sportive, mobili ed arredi, automezzi, 

macchine d’ufficio ed elettroniche e altri beni materiali  

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli, mostrando la stessa slide, comunica che il patrimonio del 

2013 era di 3.979 mila euro, che rappresenta la somma tra costi e ricavi crediti e debiti compresi quindi 

anche i cespiti. Questo valore nasce da un cambio di redazione del bilancio richiesto dal CONI che la 

Federazione ha recepito e che ha portato, credo nel 2012,  ad una esigenza di costruzione del patrimonio 

non perfettamente coerente con la realtà. 

Il Segretario Generale precisa che il modello organizzativo per le Federazioni, che sostanzialmente 

diventano private, cambia nel 2006 ed è in quel momento che viene creato il patrimonio. Questo 

patrimonio è stato negli anni quantificato, compresi i crediti esigibili e non esigibili ed è stato “pulito” per 

quattro  motivi fondamentali: il primo è una richiesta pressante del Presidente Federale, dal giorno del suo 

insediamento, che lo aveva indicato al sottoscritto come obiettivo fondamentale;  il secondo motivo nasce 

dalla richiesta in questo senso del Collegio dei Revisori, il terzo motivo è stato il duro intervento del CONI 

con la stessa richiesta e il quarto motivo è che il CONI, come anche a tutte le altre FSN, ha imposto una 

Società di Revisione che aveva necessità, per poter certificare il bilancio, di una importante verifica ed 

eventuale pulizia del patrimonio. Dopo una attenta analisi svolta negli anni, si è arrivati alla conclusione che 

il patrimonio reale è di circa due milioni di euro in meno rispetto alla cifra riportata al 1 gennaio 2013. 

Ritiene che l'essere riusciti a portare il bilancio ad una situazione reale è un'operazione meritoria e utile a 

correggere alcuni errori fatti anche dagli Uffici. 

Il Presidente Federale prende atto che non si tratta di soldi spesi, ma di soldi che realmente non erano 

nel patrimonio, in quanto il dato attendibile è quello attuale 

Il Consigliere Federale Elio De Anna ritiene che, per il futuro, sarà necessario fare più attenzione alla 

composizione delle voci di bilancio. 

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli aggiunge che, grazie ad un attento lavoro di analisi e 

ricostruzione, la situazione dei cespiti è ora coerente ed aggiornata , ma è necessario un continuo 

monitoraggio da ora in avanti per mantenere la situazione corretta. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello, ribadendo la necessità della Federazione di seguire la 

linea della trasparenza e della chiarezza e sottolineando quanto espresso dal Consigliere Fraccaroli che 

purtroppo nel 2013 il patrimonio messo a bilancio non era perfettamente coerente alla realtà, invita i 

presenti a considerare, da questo momento, il reale patrimonio per i passi futuri, a trarre insegnamento 

dagli errori di valutazione commessi a suo tempo e soprattutto a prendere ogni decisione tenendo conto di 

quanto emerso oggi per quanto riguarda i crediti, suggerisce una maggiore attenzione e 

responsabilizzazione nel seguire ogni fase fino alla corretta chiusura di ogni accordo posto in essere dalla 

federazione ritiene inoltre una grave anomalia la perdita riportata dei comitati regionali di 260 mila euro nel 

2014 e di 140 mila euro nel 2015, così come trova anomalo l'importo di 165 mila euro per accantonamento 

 di ferie non godute e le somme relative alle spese straordinarie per il personale 

Il Segretario Generale comunica che è già intervenuto e ha trasmesso una circolare a tutti i dipendenti 

affinchè entro il 31 dicembre 2017 usufruiscano di tutte le ferie residue anni precedenti, sistemando così 

una situazione ereditata negli anni. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari passa alla spiegazione della seconda slide, che riporta la 

composizione del valore della produzione e dei risultati economici conseguiti negli esercizi dal 2012 al 2016. 

Evidenzia che nel corso degli anni c'è stata una diminuzione dei contributi degli Enti Locali, mentre sono 

aumentate le quote degli associati. 

Il Segretario Generale fa notare come le entrate sono aumentate dal 2012 al 2016 da un totale di 

20.252.000 a 24.791.967. Questo aumento del 20% dimostra l'abilità costante della Federazione nel reperire 
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risorse, all'esterno tramite tesseramenti e affiliazioni e all'interno  tramite progetti, dato in controtendenza 

nel mondo dello sport attuale. 

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli precisa che è aumentata soprattutto l'entrata della Fidal 

centrale, che da 13.902 mila euro è arrivata a 18.550 mila euro, non di molto invece quella del Territorio 

che anzi rispetto ai 6.350 mila euro è arrivata a 6.241 mila euro. Inoltre i contributi che Fidal nazionale dà al 

Territorio sono aumentati, pertanto la voce “quote associative” è aumentata sia per l'incremento del 

numero dei tesserati, ma anche per l'aumento dei contributi al territorio. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari illustra la slide che riguarda il risultato economico 2016: tra 

attività ordinaria e attività straordinaria la perdita è di 1.312.000. Le voci che compongono la perdita 

sull'attività straordinaria sono, oltre all'organizzazione del Golden Gala, i Campionati Europei Master, i 

Campionati del Mondo di Marcia e i Campionati Europei di Cross. Inoltre nel 2016 si è svolta l'Assemblea 

elettiva per il rinnovo delle cariche per il quadriennio 2016/2020. Le voci che hanno inciso maggiormente 

sul risultato economico sono state: Europei di Cross, utenze impianti di Milano, costo del personale con 

assunzione di due persone categorie protette, trasferte e straordinari. Fa presente che per i Campionati 

Europei di Chia la Federazione è ancora in attesa di ricevere un contributo dal CONI di 50 mila euro. 

Il Segretario Generale precisa che, su indicazione del Presidente, la Federazione doveva realizzare solo 

gli eventi consentiti da una adeguata copertura di bilancio. L'aspetto che non ha consentito di rispettare 

questa indicazione è che sul capitolo del personale non gravava l'impatto delle assunzioni delle due 

categorie disagiate, imposte per legge, quindi da parte degli Uffici un errore di valutazione. Si sta lavorando, 

grazie anche al supporto dei Consiglieri Fraccaroli e Campari, affinchè in futuro non sia più possibile 

compiere questi errori. 

Il Presidente Federale ritiene che l'errore più grave sia che gli Uffici non abbiano mai fatto presente 

quello che stava accadendo. La Federazione riteneva di avere  più soldi di quelli che in realtà c’erano.  

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello concorda con quanto espresso dal presidente e rileva 

che, se il consiglio federale avesse saputo la reale situazione economica, ad esempio per alcuni eventi, 

probabilmente avrebbe potuto scegliere di non realizzarli. 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari concorda con quanto espresso dal Presidente e ritiene ci 

si debba interrogare sulla gestione ed intervenire con un'assunzione di responsabilità da parte del Consiglio 

per essere già da subito attenti in quanto, oggettivamente, si tratta di una cifra non trascurabile. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini ritiene indispensabile che, prima di approvare l'organizzazione di una 

manifestazione, sia fondamentale avere un prospetto dei costi reali, per avere così contezza di quanto 

inciderà sul bilancio. 

Il Presidente Federale assicura che già dall'ultimo Golden Gala sono state attivate procedure diverse, 

legate ad una maggiore attenzione e ad una valutazione reale dei costi. 

Il Presidente Federale ritiene che l'investimento sull'Area Tecnica, da qui a Tokyo 2020, darà importanti 

soddisfazioni e meriti alla Federazione. 

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli illustra la suddivisione dei ricavi, tra i contributi ricevuti dal 

CONI per il costo del personale e ricavi acquisiti tramite tesseramenti, affiliazioni, sponsorizzazioni e 

contributi degli Enti Locali. Passa ad illustrare la slide relativa all'andamento del tesseramento, che passa da 

3.012 nel 2012 per arrivare a 4.916 nel 2016. Fa presente che Runcard influisce  359 nel 2015 e  650 nel 

2016. 

La slide riferita all'area personale e composizione dei costi evidenzia un contributo CONI di 3.949.306, 

scoperto nel 2016 di circa 150 mila euro per costi di viaggi e trasferte. Il costo è aumentato anche a causa 

dell'assunzione obbligatoria di due persone appartenenti alle categorie protette ex legge 68799. 

Il costo del personale Fidal Servizi territoriale è di 810 mila euro, di cui 300 mila a carico di Fidal Centrale e 

600 mila a carico dei Comitati. 
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Il Segretario Generale informa che a settembre verrà portata in Consiglio Federale una proposta che 

prevede il pagamento da parte di Fidal dell’intero costo del personale, anche del Territorio, risparmiando 

così l’IVA rispetto al pagamento ad oggi effettuato dai Comitati Regionali. Tale proposta è stata già 

positivamente valutata dal CDA di Fidal Servizi e dai Consiglieri Federali delegati al bilancio. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello ricorda che, nell'ultima riunione di Comitato 

Nazionale, era stato deciso di valutare attentamente la PROBLEMATICA del personale nei Comitati 

Regionali. in ogni azienda le decisioni relative al personale assumono una rilevanza strategica di rilevante 

importanza. Ritiene che sia opportuno approfondire tutti gli aspetti relativi a tale problematica  a tutela del 

presente e del futuro della Federazione. 

Il Consigliere Federale Matteo De Sensi fa presente che il vero problema, presso i Comitati, sono le 

forme di collaborazione che possono creare controversie. Ritiene che il Consiglio si debba impegnare a 

risolvere anche queste situazioni. 

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli informa che l'intenzione oggi della Federazione è quella di 

erogare contributi ai Comitati sulla base nuovi parametri in corso di analisi e verifica con il coinvolgimento 

diretto dei comitati regionali. I parametri al momento, per l'erogazione dei contributi, sono ancora a livello 

storico e non tengono conto delle reali e attuali esigenze dei singoli Comitati. 

Passa ad illustrare la slide relativa ai contributi ricevuti dalle Società nel 2016: 980 mila euro che partono 

dalla Fidal centrale e 620 mila euro che partono dai Comitati Regionali, per un totale di 1.600 mila euro.  

Illustra a seguire la slide relativa ai contributi che la Fidal Nazionale trasferisce al Territorio e che si 

suddividono in 3 macro aree: una quota del tesseramento viene trasferita al territorio, una quota di 

contributi indiretti che si riferisce a salari e stipendi CONI e salari e stipendi Fidal Servizi e una quota di 

contributi diretti che si riferisce alle attività indoor, tecnica, sportiva, impianti sportivi, fondo di solidarietà e 

contributo Runcard. 

La slide successiva mostra l'importanza dei contributi diretti per i Comitati Regionali che, senza i vari 

contributi che ricevono, andrebbero in perdita, ad eccezione della Valle D'Aosta, la Campania, la Puglia, la 

Basilicata e la Provincia Autonoma di Bolzano. 

Mostra la slide relativa alla struttura federale, che si divide in tre macro aree: centro di ricavo Fidal centrale 

da sponsor centrali, contributo CONI e affiliazioni e tesseramenti; centro di ricavo Comitati Regionali da 

sponsor territoriali, contributo Fidal e affiliazioni e tesseramenti e centro di costo Comitati Provinciali da 

quasi zero ricavi e costi per organizzazione gare. 

Nella slide successiva sono evidenziati i flussi finanziari all'interno delle tre macro aree: alla Fidal centrale 

bimestralmente arrivano i contributi dai Comitati Regionali, in quanto le quote di affiliazione e 

tesseramento arrivano a questi ultimi, a sua volta Fidal trasferisce il contributo ai Comitati che, a loto volta, 

lo trasferiscono in parte ai Provinciali. Elemento rilevante è che sul Territorio esistono 97 conti correnti 

bancari e tra questi se ne contano 36, intestati ai Comitati Provinciali, con importi molto al di sotto dei 10 

mila euro. Invita il Consiglio a riflettere sui costi e a valutare l'ipotesi di chiudere questi conti per passare 

all'utilizzo del sistema “carta prepagata”. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello propone di approfondire ed analizzare in ambito 

del Comitato Nazionale attività e funzioni  dei Comitati Provinciali. Le indicazioni del Comitato Nazionale 

saranno utili al Consiglio Federale per valutare le azioni più opportune. 

Il Coordinatore del Coordinamento Giacomo Leone informa che in Puglia stanno avviando la 

procedura del passaggio alla carta prepagata, con conseguente chiusura di tutti i conti. Ritiene questa una 

azione utile e corretta da applicare a tutto il Territorio. 

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli illustra la slide successiva riguardante l'attività Fidal Servizi, 

che ha chiuso il 2016 con un utile di 87.183 mila euro. 
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Passa all'ultima slide che porta all'attenzione del Consiglio una serie di proposte utili a migliorare e 

correggere situazioni ancora in atto ed errori di valutazione verificatisi nel passato. 

Il Segretario Generale illustra nel dettaglio le proposte: istituire una Commissione Bilancio che 

mensilmente monitori l'andamento economico della  Federazione e che già vede presenti i Consiglieri 

Fraccaroli e Campari; istituire una Commissione per rideterminare i contributi dei Comitati Regionali; 

verifica analitica degli impegni di spese e riutilizzo di eventuali economie; incassare le quote di tesseramenti 

e affiliazioni tramite carta di credito delle Società dalla stagione 2017/2018; verificare l'opportunità di avere 

attivi 74 conti correnti dei Comitati Provinciali; analizzare la situazione del personale sul territorio Fidal e 

Fidal Servizi; necessità di un assestamento di bilancio; nuova impostazione di bilancio con maggiore 

semplificazione e trasparenza. 

Il Presidente Federale ringrazia tutti coloro che hanno dato il loro contributo alla creazione di un 

documento utile a mettere il Consiglio a conoscenza della reale situazione. Ritiene che gli errori di 

valutazione e le proposte per il futuro determineranno una svolta importante per la Federazione. Sottolinea 

l'esigenza, per il futuro,  di lavorare attuando il principio della meritocrazia, che ritiene invece si sia perso 

negli anni ma che debba essere alla base del nuovo bilancio: investire nei confronti di chi merita. Ritiene 

inoltre esigenza fondamentale per l'immediato futuro quella del ruolo del Comitato Nazionale: oggi il 

supporto richiesto al Consiglio Federale non esiste, è necessario quindi che il Comitato Nazionale si assuma 

maggiori responsabilità per aiutare la Federazione a compiere passi importanti. Ritiene inoltre che sarà 

compito del Consiglio e degli Uffici vigilare sul corretto andamento ed è consapevole che questa squadra ha 

le competenze e la professionalità per centrare tutti gli obiettivi prefissati, valutando al meglio le azioni da 

intraprendere. Ribadisce il suo ringraziamento a tutti per l'apporto alla preparazione di questo importante e 

dettagliato documento. 

Il Consigliere Federale Matteo De Sensi concorda con quanto espresso dal Presidente e offre le sue 

competenze per far parte della Commissione che verrà istituita per rideterminare i contributi dei Comitati 

Regionali. Ricorda di ampliare la situazione del personale Fidal e Fidal Servizi anche alle collaborazioni e 

ritiene fondamentale che la Federazione predisponga un Codice Etico sia per la Fidal che per Fidal servizi. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello preso atto dello sforzo  compiuto da tutti per 

ottenere maggiore trasparenza e chiarezza e di quanto sottolineato dal Consigliere Fraccaroli circa la non 

perfetta corrispondenza nel passato tra patrimonio formale e patrimonio reale dichiara che voterà 

favorevole all'approvazione del bilancio, pone come condizione assolutamente imprescindibile che la 

Federazione da questo momento si attenga scrupolosamente a tutti i punti riportati nell'ultima slide, 

impegnando  quindi gli uffici ad un'opera di controllo costante e particolarmente severa .Suggerisce di 

aggiungere come ulteriori punti il rispetto del Codice Etico, che dovrà essere scritto al più presto e un 

approfondito  studio sulla problematica del personale con  relative considerazioni e proposte per il futuro. 

Ringrazia le persone che hanno lavorato alla stesura di un documento che ha dato modo a tutti di 

conoscere la reale situazione. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Angelo Guida  comunica che più volte il Collegio 

si è riunito per esaminare la stesura del documento. Come detto dal Presidente, quello di oggi è un 

Consiglio Federale molto importante che vede finalmente realizzato quanto i Revisori sollecitavano da 

tempo , per questo importante lavoro ringrazia gli Uffici Amministrativi per l'impegno e il tempo dedicati 

alla riuscita. Comunica che la Deloitte ha campionato più dell'80% dei documenti fiscali, un controllo che 

non può essere definito “a campione”, ma attento e scrupoloso. La perdita registrata è del 5%, ma questa 

operazione consente alla Federazione di agire sulla base della reale consistenza patrimoniale ed economica. 

In riferimento alle proposte, ritiene utile per il futuro diminuire il numero delle variazioni di bilancio, 

operazione necessaria per poter assestare il bilancio rispetto alle esigenze dell'anno. Comunica che il giorno 

5 luglio il Collegio si riunirà per esprimere il proprio parere, solo dopo l'approvazione del bilancio da parte 
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del Consiglio ma, considerando che le indicazioni date sono già state recepite, ritiene di poter affermare 

che non dovrebbero esserci problemi. Approfitta del suo intervento per ricordare che questo è l'ultimo 

Consiglio Federale che vede componenti il Collegio il Dr. Conte e la Dr.ssa Prislei oggi assente. Comunica 

che i nuovi componenti saranno il Dr. Vittorio Silvestri, nominato dal CONI e la Dr.ssa Andreina Zelli, 

Revisore del Ministero. 

Il Presidente Federale coglie l'occasione per regalare, a nome del Consiglio e di tutta la Federazione, 

una targa di ringraziamento al Dr. Conte per la professionalità e l'impegno profusi a favore della Fidal in 

questi anni. 

Il Componente del Collegio dei Revisori dei Conti Carlo Conte ringrazia il consiglio e tutti gli Uffici 

Federali per la collaborazione e la professionalità che hanno permesso al Collegio di operare nel miglior 

modo possibile. 

Il Presidente Federale mette in votazione il bilancio, precisando che il tassativo impegno all'osservanza 

delle proposte contenute nell'ultima slide anche con l'aggiunta degli ulteriori due punti, diventa vincolante 

all'approvazione del documento e precisa che, qualora questo non dovesse avvenire, il Consiglio sarà 

obbligato a mettere in discussione la Struttura delegata a questo compito. 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 94 con otto voti a favore e quattro voti astenuti di 

Sabrina Fraccaroli, Alberto Montanari, Ida Nicolini, Anna Riccardi. 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari intende chiarire il motivo della sua astensione: si ritiene 

soddisfatto del lavoro presentato oggi in Consiglio e ritiene la discussione affrontata oggi costruttiva e utile 

a valutazioni più attente per il futuro. La cifra riferita al disavanzo sull'attività ordinaria, seppur non 

importante in termini economici, nasce da una inefficienza e da errori di valutazione e questo lo porta ad 

astenersi dal voto affinchè questi errori non vengano più commessi. Si associa a quanto espresso dal 

Presidente in merito alla esigenza che quanto proposto da oggi in poi venga tassativamente rispettato. 

Il Presidente Federale nel ricordare come, nel corso del 2016, non si sia manifestata la possibilità di 

dover incidere sul patrimonio per maggiori spese correnti, esprime disappunto sulla decisione di alcuni 

Consiglieri nell'astenersi dal voto. Ritiene l'astensione sul bilancio un fatto politico ed esprime il suo 

disappunto per quanto accaduto. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini precisa che la sua astensione sul bilancio passato è un atto dovuto, in 

quanto i criteri utilizzati in passato sono da rivedere e non sono stati condivisi dagli attuali Consiglieri, in 

quanto non presenti in passato. Intende precisare quindi che non si tratta da parte sua di una presa di 

posizione nei confronti del Presidente, né una forma di ostracismo nei confronti della Federazione. Si 

augura che per il futuro vengano applicate regole e valutazioni utili a migliorare la situazione. 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari ritiene che l'approvazione unanime di un documento che 

presenta delle cifre in negativo rechi all'esterno un segnale non positivo. Pensa quindi che le astensioni in 

questo caso, per l'esterno, rechino un buon segnale. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Angelo Guida ritiene che questa sia un'astensione 

su un documento tecnico e che qualsiasi eventuale dubbio che porti a questa posizione possa essere 

chiarito in questa sede. Chiede pertanto agli astenuti di segnalare le reali motivazioni che li hanno spinti ad 

astenersi dal voto, per recepire elementi utili al parere che il Collegio darà nei prossimi giorni. 

Il Presidente Federale chiede al Collegio dei Revisori dei Conti di ritenere esaustive le motivazioni già 

espresse  che hanno spinto all'astensione dal voto. 

  

Alle ore 13.20 i lavori si interrompono e Anna Riccardi e Elio De Anna lasciano il Consiglio. 

Alle ore 14.00 riprendono i lavori. 

  

ASSESTAMENTO BILANCIO 2017. 
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Il Segretario Generale illustra la delibera. Sulla base delle risorse disponibili si può procedere 

all'ulteriore finanziamento dei progetti federali 2017 per euro 235 mila da economie conseguite su altre 

attività. Tale disponibilità deriva per euro 105 mila da spostamenti all'interno dell'Area Tecnica dovuti ad 

una differente allocazione di obiettivi rispetto alle finalità che si vogliono perseguire. I restanti euro 130 mila 

andranno a finanziare i costi relativi alle missioni del personale federale e gli ammortamenti dei beni 

materiali per attività sportiva. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 95. 

  

APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO. 

  

APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE GARA PRODUZIONI TELEVISIVE 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE FEDERALI. 

  

Il Consiglio Federale, preso atto che entrambe le delibere riportano errori di contenuto e 

risultano incomplete di documenti che dovrebbero costituire parte integrante, approva 

all'unanimità che vengano trasformate in delibere del Presidente e ratificate al  prossimo 

Consiglio utile. 

  

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA FIDAL E COMUNE DI ANCONA PER GESTIONE 

PALAINDOOR. 

Il Segretario Generale illustra la delibera. Il 30 giugno scadrà la proroga di convenzione  tra Comune di 

Ancona e Fidal per l'utilizzo del Palaindoor, la cui gestione è delegata al Comitato Regionale Fidal Marche. 

Dopo una serie di incontri tra Comune, Comitato e Fidal si è giunti ad un accordo che oggi si sottopone 

all'attenzione del Consiglio e che il Comune di impegna ad integrare con dettagli migliorativi relativi al 

contributo economico, così come richiesto dalla Federazione. Si chiede anche al Consiglio di rimandare al 

prossimo Consiglio utile la definizione del contributo della fidal al CR Marche, nonché l'accordo di 

affidamento. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 96. 

  

RATIFICA ELEZIONI COMITATO REGIONALE FIDAL SICILIA. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello illustra la delibera. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n.97. 

  

PARERE SU QUESITO REGOLAMENTARE COMITATO REGIONALE FIDAL VENETO. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello illustra il documento. Il Comitato Regionale Veneto 

pone all'attenzione del Consiglio la problematica riguardante l'assenza prolungata di un Consigliere per tre 

Consigli consecutivi, chiedendo di valutarne la decadenza. Il Vicepresidente fa presente che lo Statuto e il 

Regolamento Organico non prevedono la decadenza di un soggetto per assenza prolungata, pertanto la 

risposta che il Consiglio può dare al Comitato è che le norme vigenti non prevedono questa possibilità. 

Ricorda che la Fidal è comunque in attesa di ricevere dai Comitati e dai Consiglieri Federali le proposte di 

modifica al Regolamento Organico e che, qualora questa disposizione venisse introdotta, si potrà 

riprendere in esame il caso in questione. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva. 
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CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI ASSOLUTE 

E GIOVANILI 2017: CAMPIONATI EUROPEI DI CROSS – SAMORIN (SVK), 10 DICEMBRE 

2017. 

Il Direttore Tecnico dell’Alto Livello Elio Locatelli comunica che alla manifestazione potranno 

prendere parte fino ad un massimo di 6 atleti per ciascuna categoria, la cui selezione avverrà per scelta 

tecnica, sulla base dei risultati ottenuti nelle gare di campestre inserite nel calendario nazionale e nei 

Mondiali militari di specialità previsti dal 3 al 9 novembre prossimo.  

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 98. 

  

CONVENZIONE FIDAL/FIDAL SERVIZI. 

Il Segretario Generale illustra la delibera. Si sottopone all'approvazione del Consiglio un contratto tra 

Fidal e Fidal Servizi che riporta lo stesso importo dello scorso anno e, come richiesto, il contratto riporta 

nel dettaglio tutte le specifiche per ogni singolo servizio, così come i costi del personale. 

E' necessario oggi approvare il contratto, per poter garantire a Fidal una serie di servizi tra cui Casa Italiana, 

Half Marathon ed altri eventi, seppur ancora privo di qualche progetto che verrà inserito a settembre 

quando ci sarà l'assestamento di bilancio. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello chiede come funziona la rappresentazione delle 

necessita da soddisfare tra Fidal e Fidal Servizi e chi determina le necessità  che generalmente e per ogni 

singolo evento vengono rappresentate a Fidal Servizi per essere successivamente soddisfatte. 

Il Segretario Generale spiega che i Capi Area Fidal valutano e comunicano a Fidal Servizi le esigenze  

necessarie per ogni singolo evento e Fidal Servizi sottopone dei preventivi alla Federazione che darà poi la 

sua approvazione. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 99. 

  

CONTRIBUTO PER CAMPIONATI CADETTI 2017. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini illustra la delibera. Comunica che per il 2017 la Federazione non potrà 

avvalersi del tradizionale sostegno economico da parte di Kinder Ferrero, è necessario quindi attivarsi per 

un reperimento di risorse valutando anche l'ipotesi di un sistema di contribuzione da parte delle Regioni 

affinchè si possa coprire per intero la somma necessaria allo svolgimento dei Campionati Cadetti. Sottolinea 

che è l'unica manifestazione rimasta per queste fasce di età e propone al Consiglio di individuare una 

persona o di dare mandato al Presidente per valutare che tipo di contributo chiedere ai Presidenti 

Regionali. 

Il Presidente Federale ritiene questa una manifestazione molto importante anche dal punto di vista 

strategico e propone al Consiglio di riaffrontare l'argomento in occasione del prossimo Comitato 

Nazionale. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini concorda con il Presidente ma chiede se ci siano i tempi tecnici, visto 

che la manifestazione si dovrebbe svolgere la prima settimana di ottobre.  

Il Presidente Federale comunica che lo sta bene allo svolgimento della manifestazione viene deliberato 

oggi e che, demandando a Giacomo Leone di sentire i Presidenti Regionali, entro fine luglio si conoscerà il 

sistema di contribuzione più idoneo. 

Il Coordinatore del Coordinamento Giacomo Leone ritiene sia elemento fondamentale aggiungere 

in delibera l'importo necessario a coprire la fattibilità della manifestazione 

Il Vice Presidente Ida Nicolini interviene comunicando che è venuto meno il tradizionale contributo di 

Kinder Ferrero, circa 45 mila euro,  che la manifestazione lo scorso anno è costata, tolto quanto saldato dai 

comitati regionali per gli extra rappresentativa, circa 90 mila euro. Quest'anno la Società organizzatrice ne 
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metterà, di nuovo, 40 mila, pertanto il contributo necessario per lo svolgimento della manifestazione “ da 

reperire” è di circa 50 mila euro. 

Il Presidente Federale ritiene che per quest'anno la cifra possa essere divisa in parti uguali tra Fidal e 

Comitati Regionali. Ovviamente la Fidal si impegnerà a trovare uno sponsor che possa coprire le spese. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 100. 

  

 

TESSERAMENTO PRIMO ANNO CATEGORIA ESORDIENTI. 

Il Capo Area Organizzazione Maria Putzu illustra la delibera. Si chiede al Consiglio di autorizzare il 

tesseramento al 1° anno della categoria Esordienti anche a coloro che al 1°settembre abbiano già compiuto 

i 5 anni e di applicare loro, qualora vengano tesserati dal 1° settembre al 31 dicembre dello stesso anno, 

quanto previsto dalla delibera n. 95 del 26 giugno 2015. Pertanto la quota versata per tesserare un atleta 

che si trova nella condizione di cui sopra dà diritto a rinnovare il tesseramento anche per l'anno successivo 

senza pagare la relativa quota, purchè lo stesso atleta non si trasferisca ad altra Società. 

Il Consiglio all'unanimità approva la delibera n.101. 

  

ASSEGNAZIONE SEDI CAMPIONATI FEDERALI 2017. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari illustra la delibera. Si chiede al Consiglio di approvare 

l'assegnazione l'organizzazione dei Campionati Federali come di seguito elencati: Trofeo delle Regioni 

Master per Rappresentative che si svolgerà a Salò il 30 settembre, alla Società ASD Runner Salò; 

Campionato di Società Assoluto su Pista Finale B gruppo Adriatico che si svolgerà a Ravenna il 24 

settembre, alla Società Atletica Ravenna; Campionato di Società Allievi su Pista Finale B Gruppo Tirreno 

che si svolgerà ad Agropoli il 1 ottobre, alla Società ASD Atletica Agropoli; Campionati Italiani Individuali e 

per Regioni su Pista Cadetti che si svolgeranno a Cles il 7 e 8 ottobre, alla Società Atletica Valli di Non 

Sole. Comunica che resta vacante il Campionato di Società Nord Ovest Allievi. 

Il Presidente Federale propone al Consiglio che le Regioni che hanno un numero elevato di Società che 

partecipano devono prendersi l'impegno di organizzare la manifestazione, altrimenti saranno le Regioni 

stesse a emettere i rimborsi alle Società e non la Federazione. Invita i Settori ad analizzare questo aspetto 

dell'assegnazione sedi, in quanto le Società ricevono il rimborso chilometrico e questo aumenta a seconda 

di dove vanno, aspetto che incide in maniera considerevole sul bilancio. Invita gli Uffici a individuare le sedi 

di assegnazione valutando contemporaneamente gli eventuali costi in bilancio 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 102. 

  

PROGETTO ORGANIZZATIVO HALF MARATHON VIA PACIS. 

Il Segretario Generale illustra la delibera. Si tratta di un aggiornamento di bilancio, condiviso con 

Comune e Vaticano e della presentazione del Comitato organizzatore che già si è mosso, con una serie di 

incontri, utili a definire e concordare il percorso, la promozione, la comunicazione e tutti gli aspetti 

inerenti. Ricorda che lunedì 3 luglio ci sarà la Conferenza Stampa di presentazione dell'evento, concordata 

con Comune e Vaticano e a cui sarà presente anche il Presidente del CONI. Comunica che, sebbene Acea 

risulti sponsor, oggi il contratto non è ancora stato sottoscritto dalle parti, operazione che invece è stata 

già fatta con Infront; stessa situazione anche per altri sponsor: ancora nessun contratto firmato. Questo 

aspetto non garantisce pertanto l'esattezza del preventivo che oggi si porta in Consiglio. Informa che, da 

parte di tutti, c'è un'attenzione alle spese testimoniata dal fatto che, per ogni acquisto o servizio, si lavora 

sulla valutazione di almeno cinque preventivi; questo sistema, seppur condiviso, crea dei rallentamenti nella 

realizzazione di ogni aspetto.  
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Il Presidente Federale, pur riconoscendo la valenza strategica dell'evento, propone al Consiglio di 

votare  a favore, a condizione che entro il 30 luglio siano formalizzati tutti i contratti di sponsorizzazione 

che garantiscono la copertura economica della manifestazione e propone anche di scrivere a Comune e 

Vaticano, inviando copia della delibera approvata oggi,  che il Consiglio è a sostegno della Half Marathon, a 

condizione che sia garantita l'adeguata copertura economica. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello rammenta che esiste già una delibera approvata dal 

Consiglio, in cui lui stesso chiedeva di scrivere a Comune e Vaticano comunicando la massima disponibilità  

della Federazione all'Organizzazione dell'evento, ma solo a condizione di adeguata copertura di bilancio, in 

quanto la Federazione non poteva impegnare alcuna cifra nell'organizzazione di tale evento. Si poneva allora 

la data del 30 giugno, come scadenza per le  opportune verifiche. 

Il Consiglio Federale all'unanimità delibera n. 103 

Alle ore 15.10 Oscar Campari e Sergio Baldo Lasciano i lavori. 

  

RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE: N.18 DEL 6 GIUGNO – C.D.S. SU PISTA 

MASTER 2017 – NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE REGIONALE; DELIBERA N.19 

DEL 6 GIUGNO – NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA DI 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI AGENZIA DI VIAGGIO E PER PROCEDURA AFFIDAMENTO 

SERVIZI DI PRODUZIONE TELEVISIVA. 

Il Consiglio all'unanimità approva la delibera n. 104. 

  

RATIFICA ESITI CORSI ISTRUTTORI DELLE REGIONI LAZIO E LOMBARDIA. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 105. 

  

INFORMATIVE 

  

Il Presidente Federale comunica che ha una richiesta di informativa. La Società Sportiva Valcamonica 

aveva nei confronti della Federazione un debito di 5.500 euro per le spese relative al Campionato del 

Mondo 2012 di Corsa in Montagna, organizzato dalla Società stessa. A seguito di una serie di comunicazioni 

in cui il Direttore tecnico  Agostini rappresentava una situazione di difficoltà economica in cui versava la 

Società e quindi l'impossibilità di saldare il debito, si è provveduto, su indicazione della Deloitte e tramite 

intervento dell'Avvocato Valori, ad una transazione a 2 mila euro e al  pagamento dilazionato. Pertanto il 

debito si è ridotto di 3.500 euro. A febbraio 2017 il Prof. Agostini scriveva ancora al sottoscritto, 

chiedendo un contributo economico a fronte dei risultati di Christian Falocchi ma anche del grande 

impegno della Società con tutto il bacino di atleti seguit.. Il 20 giugno il Prof. Agostini scriveva nuovamente 

ribadendo le difficoltà finanziarie e la richiesta di contributo superiore a quanto versato per la vicenda dei 

Campionati del Mondo e quantificabile in 3500 euro. 

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di esprimere parere sulla vicenda. 

Il Consigliere Federale Matteo De Sensi esprime parere contrario, in quanto teme si crei un 

precedente molto pericoloso. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello e i Consiglieri Federali Gerardo Vaiani Lisi e 

Alberto Montanari esprimono parere contrario, anche alla luce del fatto che vi é già stata una 

transazione che rappresentava una forma di attenzione e di aiuto alla Società. 

Il Consiglio Federale ritiene che non ci siano i presupposti per dare il contributo alla Società 

Valcamonica. 

  

WEB TV 
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Il Capo Area Comunicazione e Marketing Marco Sicari racconta gli aggiornamenti. Dal lancio della 

web tv Atletica.tv, 25 giorni fa, il solo player Facebook ha messo insieme 1,2 milioni di visualizzazioni, per 

complessivi 581mila minuti di visione delle immagini. In grande evidenza proprio l’attività giovanile, che nel 

mese di giugno ha visto lo svolgimento dei campionati nazionali Juniores, Promesse e Allievi. Il fatto  è 

doppiamente importante perché rappresenta la conferma dell’utilità dello strumento come prima risposta al 

pericolo di “invecchiamento” dell’audience evidenziato da tutte le ricerche di mercato sull’atletica. Vera star 

del web la discobola Daisy Osakue, la cui semplice intervista nel dopo gara ha ottenuto (ad oggi, in soli 

cinque giorni!) 83mila visualizzazioni e ben 45mila minuti. Il sito web Fidal.it presenta numeri in ulteriore 

crescita: 1,4 milioni di utenti unici dal primo gennaio (5,3mln. di sessioni) che hanno prodotto 21,2mln di 

page views, due milioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Per la cronaca, va 

rimarcato il fatto che dal computo sono escluse le pagine risultati, quelle che sono, per ovvie ragioni, di 

gran lunga le più visualizzate tra quelle generate da fidal.it 

  

PROPOSTE DI PROMOZIONE E SVILUPPO NELLA SCUOLA. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini illustra il progetto, che prevede il rilancio dell'atletica leggera nelle scuole 

italiane. Si partirà con i Licei Sportivi dato che la nostra disciplina è l'unica, all'interno del piano di studi 

quinquennale delle sezioni ad indirizzo sportivo, per la quale è richiesta una continuità di pratica sia nel 

primo che nel secondo biennio. Ciò significa che l'atletica è stata vista dal legislatore come il motore 

attorno al quale organizzare l'impianto educativo e didattico dell'indirizzo.  

Si ritiene pertanto opportuno pensare ad un piano di interventi finalizzati alla promozione dell'atletica nelle 

scuole italiane, partendo da una stretta collaborazione con i Licei Sportivi.  

Si partirà proponendo un progetto che riguarderà, nel corso del quadriennio, l'alternanza scuola-lavoro, e 

l'organizzazione di iniziative di aggiornamento per gli insegnanti di E.F e per i docenti di scienze motorie.  

  

AGGIORNAMENTO SETTORE IMPIANTI E ATTIVITA'  DI SVILUPPO PER 

L'IMPIANTISTICA FEDERALE. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini ritiene sia opportuno che la Federazione si munisca di tutti gli strumenti 

operativi utili al rilancio dell'impiantistica sportiva, soprattutto alla luce di quanto sta accadendo negli ultimi 

cinque anni: la sempre maggior richiesta, anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di ristrutturazioni, 

 adeguamenti  e/o  realizzazione di nuovi impianti. 

Ritiene fondamentale inoltre che la Federazione chieda al CONI di rivedere e possibilmente aggiornare 

tutte le norme di sua competenza relative  all'impiantistica di sostegno, in quanto oggi si ritiene non siano 

più rispondenti alle esigenze della Fidal. 

Il Responsabile dell'Ufficio Impianti comunica che si tratta di una ipotesi di lavoro che vuole aprire la 

strada ad una ristrutturazione del settore, attraverso strategie e strumenti per uscire dalle difficoltà 

operative e al contempo avviare il necessario percorso di rinnovamento impiantistico, quale necessario 

supporto alle attività federali. 

Queste alcune delle proposte realizzabili: la costituzione, di un gruppo di consulenti/esperti a supporto 

dell'Ufficio e del Consiglio; corsi di aggiornamento per i collaudatori e l'assunzione di un soggetto, 

all'interno dell'ufficio, che possa agire in piena autonomia operativa. 

Gli strumenti attuativi riguarderanno: la revisione della circolare impianti Fidal 2015, la nuova 

programmazione degli impianti sportivi, la realizzazione del Regolamento Deroghe, aggiornamento 

programma informatizzato, organizzazione e attuazione di corsi di aggiornamento per i collaudatori, 

maggior supporto al progetto SmarTrack, maggiore coinvolgimento delle Aziende di settore, avviamento di 

un laboratorio prove superfici sintetiche, ricostruzione attenta e approfondita del bilancio del Settore 

Impianti. 

http://fidal.it/
http://fidal.it/
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Il Presidente Federale ed il Vice Presidente Ida Nicolini ritengono che tutto quanto esposto si 

possa realizzare solo se il Settore Impianti verrà rafforzato con il personale necessario. Chiedono inoltre il 

supporto di Fidal Servizi per aiutare Gianfranco Renzulli nel lavoro di ristrutturazione e aggiornamento del 

Settore. 

Il Presidente Federale ricorda che aveva chiesto agli Uffici di predisporre una norma sulle deroghe che 

però in Consiglio non è mai stata presentata. Chiede pertanto che si dia seguito ad una delibera del 

Presidente che verrà presentata nel prossimo Consiglio utile, dove si precisa che le deroghe possono 

essere consentite solo nel caso in cui ci siano ritardi di carattere burocratico. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello ricorda ai presenti che il Comitato Nazionale a 

seguito di un suo intervento aveva affrontato tale problematica, in particolare si era discusso delle possibili 

deroghe ,che mai avrebbero potuto riguardare mancanze di requisiti che garantivano l'incolumità delle 

persone e il rispetto dei regolamenti. 

  

PROGETTO “ZAINETTO VERDE” 

Il Segretario Generale illustra il progetto. La filosofia del progetto riguarda l'abbinamento della lingua 

straniera con l'atletica leggera mediante l'organizzazione di soggiorni studio-sportivi all'estero. L'attività 

organizzativa, di coordinamento e promozione sarà gestita interamente da Zainetto Verde e saranno messe 

a disposizione della Federazione delle borse di studio e remunerazioni per i tecnici che sposeranno 

l'iniziativa. 

  

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE IMPIANTI MILANO. 

Il Segretario Generale illustra la situazione. FidaI nazionale e il Comitato Regionale Lombardia, nel  

2015, hanno sottoscritto un accordo con il Comune di Milano per la gestione degli impianti XXV Aprile e 

Saini . Successivamente tra Fidal, Comitato e Cus Milano viene sottoscritto un accordo per la gestione del 

XXV Aprile , che non prevede però chi si dovrà fare carico delle utenze. Tale accordo non risulta firmato 

dalla Fidal centrale, ma sottoscritto solo dall’allora Presidente Regionale giusta delega della Fidal centro. 

L'unico impegno preso e mantenuto dalla Fidal era un costo di start up iniziale pari a 65 mila euro, soldi con 

i quali sono state pagate le utenze che poi dovevano essere però a carico di uno dei due soggetti che 

avevano sottoscritto l'accordo. Inoltre era previsto da parte del Comune un contributo a Fidal di 50 mila 

euro, che si è poi materializzato in soli 30 mila euro e una percentuale sulla pubblicità della cartellonistica, 

cosa che non è avvenuta in quanto MilanoSport ha comunicato alla Fidal la condizione di morosità  del 

comitato regionale che non paga le utenze del Saini. Seguono da parte della Federazione richieste di 

incontri sia con il Comitato Regionale, sia con l'Amministrazione Comunale ma entrambi dimostrano una 

chiusura che al momento non ha portato ad una soluzione. Nello stesso periodo il comitato regionale ha 

affidato  anche la  gestione del Saini  al Cus Milano in questo caso  però nessun accordo scritto come 

avvenne per il xxv aprile. 

La Federazione, per entrambi gli impianti, sta cercando con il supporto dei legali di rescindere il contratto 

per non correre il rischio di trovarsi, anche per il 2017, nella stessa condizione. 

Oggi si è in attesa di una risposta, frutto di un incontro tra il Comitato e il Comune. La Federazione ritiene 

che, qualora non intraprendano un percorso di collaborazione, non c'è altra soluzione che rescindere il 

contratto anche per il XXV Aprile. 

Il Presidente Federale sostiene che, mentre il Saini riguarda una iniziativa totalmente autonoma del CR 

Lombardo, il XXV Aprile coinvolge anche il Comune e la Fidal ed è un impianto strategico e indispensabile 

per gli atleti della Regione e la sua chiusura comporterebbe un danno infinito per l'atletica lombarda. 

Manifesta al Consiglio il suo stupore per l'atteggiamento di scarsa collaborazione del Presidente e del 

Consiglio Regionale e non intende andare incontro a chi non si sta assumendo le proprie responsabilità. 
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Chiede pertanto di chiudere qualsiasi ipotesi di transazione, delega il Segretario ad ottenere una risposta 

rapida dal Comitato e, in caso negativo, informare anche le Società lombarde della chiusura del XXV Aprile. 

  

 

PROGETTO CITTA' DELLA CORSA E DEL CAMMINO 

Il Consiglio decide di rimandare l'informativa al prossimo Consiglio. 

  

DATI TESSERAMENTO 

Il Presidente Federale fa notare come ci sia un trend significativo di cui essere orgogliosi.  

  

Il Vice Presidente Ida Nicolini comunica che le attività del Centro Studi stanno procedendo. Il 31 

maggio è stato approvato dal CONI il Regolamento dei Tecnici ed è quindi ripartito il programma di 

formazione. Informa che a breve ci sarà un pre-corso Allenatori, a settembre un corso Allenatori a Formia 

e sarà l'ultimo del vecchio programma. Per quanto riguarda la rivista, a breve uscirà un supplemento 

dedicato alla Scuola, ripartirà poi la newsletter per i tecnici che attualmente conta 2 mila iscritti. Chiude 

invitando il Consiglio a comunicare al Centro Studi idee o modifiche per il miglioramento di quanto si sta 

già facendo. 

  

Il Presidente Federale  nel salutare i presenti, esprime la propria solidarietà nei confronti di Silvia Salis 

che continua a subire vessazioni da parte di chi sta portando avanti una denuncia nei suoi confronti  

Il Consigliere Federale Silvia Salis non si pronuncia in merito ai fatti in quanto c'è un procedimento in 

corso e ringrazia il Presidente e il Consiglio per la solidarietà manifestata.  

  

  

  

I lavori terminano alle ore 16.15 

  

  

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fabio Pagliara 

F.to 

IL PRESIDENTE 

Alfio Giomi 

F.to 

 

 


