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Verbale della Riunione di 

Consiglio Federale 

Roma, 29 settembre 2017 

 

Il giorno 29 settembre 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, M. De Sensi, S. Fraccaroli, A. 

Montanari, S. Salis, G. Vaiani Lisi 

Membro IAAF A. Riccardi 

Il Collegio dei Revisori dei Conti A. Guida, A. Zelli, V. Silvestri 

Il Fiduciario Nazionale GGG L. Verrascina 

I Direttori Tecnici  E. Locatelli, S. Baldini 

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

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

Carbonaro 

e i funzionari      F. Spicola, E. Sturlesi 

 

Inizio dei lavori ore 09.10 

 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente Federale saluta i presenti e dà il benvenuto in Consiglio alla Dr.ssa Zelli e al Dr. Silvestri, 

nuovi membri del Collegio dei Revisori dei Conti Fidal. 

Sottolinea come la riunione di Comitato Nazionale che si è svolta ieri sia stata molto importante e 

produttiva, è stato inaugurato il sistema di un gruppo di lavoro che prepara i documenti che verranno posti 

all'attenzione dei Presidenti Regionali e, per questo salto di qualità, ringrazia tutti coloro che ci hanno 

lavorato a partire dal Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello e il Coordinatore Giacomo Leone. 

Passa la parola al Direttore Tecnico Elio Locatelli. 

Il Direttore Tecnico dell'Alto Livello Elio Locatelli illustra la relazione tecnica. 

Il Presidente Federale, prima di passare la parola al Direttore Tecnico Giovanile, comunica che già 

conosce la relazione che Baldini presenterà oggi al Consiglio e sottolinea che si tratta di un lavoro molto 

interessante ed è contento che sia presente la Dr.ssa Anna Riccardi, membro IAAF e Responsabile della 

Preparazione Olimpica, affinchè il CONI sia informato circa la nuova impostazione, in linea con le reali 

esigenze della Federazione. 

Si chiede come mai i media in questi mesi hanno rappresentato un'immagine completamente diversa della 

Federazione rispetto a come realmente si presenta, una immagine così lontana rispetto a quanto si sta 

facendo.  
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Il membro IAAF Anna Riccardi comunica che quanto espresso da Elio Locatelli si sposa perfettamente 

con le linee guida dettate dal CONI e questo permetterà una proficua collaborazione per programmare 

insieme Tokyo 2020. Sottolinea che il CONI darà tutto il supporto necessario alla Federazione per una 

preparazione tecnica completa degli atleti. 

Il Presidente Federale ringrazia Anna Riccardi. 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari esprime piena soddisfazione per la relazione presentata da  

Elio Locatelli, un lavoro esaustivo e che fa capire al Consiglio quali traguardi realmente si potranno 

raggiungere. E' d'accordo con il Presidente che quanto esposto da Locatelli non trovi conferma 

nell'immagine che all'esterno ha la Federazione, soprattutto dopo i Campionati di Londra. Si interroga su 

quali siano i motivi che abbiano portato a questa situazione e, se da una parte è d'accordo sulla strategia 

federale che ha scelto di non controbattere alle polemiche e alle critiche riportate dai media, dall'altra 

sostiene che in alcuni casi gradirebbe una presa di posizione dalla Fidal e che si rispondesse quindi 

pubblicamente ad illazioni e critiche errate. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini ritiene sarebbe un passo utile e importante comunicare alla stampa 

entrambe le relazioni tecniche per far comprendere all'esterno cosa la Federazione stia realmente facendo. 

Il Responsabile Area Comunicazione e Marketing Marco Sicari sostiene che ci sia alla base un 

problema culturale: è cambiata la cultura dello sport, si sono persi nella comunicazione valori importanti 

che hanno lasciato il posto esclusivamente all’interesse per il  raggiungimento dei risultati che, se negativi, 

disegnano come nel nostro caso un'immagine della Fidal non rispondente al reale lavoro e approfondimento 

a cui ci si dedica con impegno. Ritiene sia giusto rispondere alle polemiche solo quando queste siano mosse 

da chi ha intenti costruttivi, distinguendo sempre tra analisi giornalistiche e commenti dei social. 

Ritiene che sia corretto optare per due tipi di comunicazione: una, approfondita e dettagliata, rivolta al 

mondo dell'atletica e una sintesi efficace invece per la stampa. Su quanto trasmettere alla stampa comunica 

che sarà argomento di approfondimento con il Presidente Federale. 

Il Presidente Federale ringrazia Marco Sicari e comunica che i giorni 22, 23 e 24 ottobre ci saranno gli 

incontri con gli atleti e il 25 ottobre verranno  presentate alla stampa le relazioni dei Direttori Tecnici. 

Il Direttore Tecnico Giovanile Stefano Baldini illustra la relazione tecnica. 

Il Presidente Federale ringrazia Stefano Baldini per il lavoro presentato. Si sofferma su quanto emerge 

dalla progressione dello sviluppo nei Campionati Europei Junior, che dimostra come oggi nel settore 

giovanile la Federazione sta ottenendo risultati ottimi, paragonabili a quelli di fine anni ottanta,  che 

finalmente fanno sperare a panorami migliori negli anni a venire. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello ritiene fondamentale che, a partire dal bilancio 

preventivo 2018 il Consiglio Federale valuti approfonditamente le varie voci del bilancio dedicando 

particolare attenzione e il tempo necessario alle decisioni che nel proseguo dell'anno si riveleranno 

assolutamente fondamentali per tutta l'attività della federazione e non solo per il settore tecnico 

Si complimenta con i Direttori Tecnici per le relazioni presentate e auspica che la Direzione Tecnica metta 

in pratica quanto esposto, iniziando dalle riunioni con gli atleti di fine ottobre dove é assolutamente 

necessario e indispensabile che ogni atleta insieme al tecnico  e alla Società condivida il proprio programma 

per iscritto, in modo preciso e dettagliato  senza la possibilità alcuna che possano esserci equivoci di 

qualsiasi tipo. Inoltre ritiene opportuno che qualsiasi eventuale inosservanza degli impegni presi venga 

comunicata tempestivamente per iscritto dalla Federazione alla Società di appartenenza, civile o militare che 

sia. 

Ritiene inoltre indispensabile che si presti maggiore attenzione alle modalità di erogazione del contributo 

federale, sia per atleti che per i tecnici, suggerendo per il futuro di verificare periodicamente che quanto 

stanziato sia elargito non a prescindere ,ma solo  successivamente ad un controllo sul programma condiviso 

 e rispettato sia da atleti che dai tecnici  
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Il Consigliere Federale Matteo De Sensi ritiene opportuno che entrambe le relazioni tecniche vadano 

trasmesse a tutte le Società e ai Comitati Regionali, presentandole come linee guida a cui attenersi 

scrupolosamente e la Federazione dovrà poi verificare che ciò avvenga. 

 

ASSESTAMENTO DI BILANCIO 

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli illustra la delibera.  

Sulla base delle risorse disponibili relative ai maggiori ricavi rispetto a quelli inseriti nel budget iniziale, si 

può procedere all'ulteriore finanziamento dei progetti federali 2017 tenendo conto delle indicazioni 

previste in programmazione. In particolare i progetti risultano finanziati per euro 426.369 da maggiori 

ricavi  e per euro 286.500 da economie conseguite su altre attività. 

Chiede al Consiglio che, dalla relazione del Presidente, venga tolta la frase che riporta l'affermazione che il 

risultato d'esercizio presunto conferma un pareggio tra i costi e i ricavi. La richiesta nasce non da un dubbio 

che ciò non avverrà ma da un'esigenza di prudenza nell'affermare quanto scritto. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Angelo Guida ritiene che il Consiglio, approvando 

questa variazione,  debba avere la coscienza dell'utilizzo di queste risorse che vengono riallocate sulla base 

di quanto la Federazione è in grado di accertare e quindi il risultato non potrà prevedere oggi una perdita in 

bilancio. Comunica che il Collegio all’unanimità ritiene che il Consiglio si debba assumere la responsabilità di 

approvare una variazione che confermi il pareggio tra i costi e i ricavi. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello concorda con quanto espresso dal Dr. Guida e 

ricorda che in sede di approvazione del bilancio 2016, lo stesso aveva votato a favore dell'approvazione del 

bilancio condizionando tale scelta ad una serie di controlli e verifiche che erano state esposte in sede di 

presentazione e riepilogate in una ormai famosa "ultima slide". In quell'occasione era stato dato specifico 

mandato al Segretario Generale di verificare periodicamente che i controlli venissero  effettuati e che 

continuamente i vari parametri fossero rispettati. Alla luce di questo, se gli opportuni controlli si stanno 

attuando, la situazione non dovrebbe destare dubbi ed il Consiglio può confermare il pareggio. 

Impegna il Segretario Generale a riferire tempestivamente al Consiglio ogni criticità a riguardo con 

 qualsivoglia mezzo e a impedire qualsiasi impegno di spesa non in linea con le decisioni del Consiglio 

Il Consigliere Federale Oscar Campari afferma che quanto disposto dal Consiglio in merito a 

periodiche verifiche si sta facendo e ne è dimostrazione il dato che la situazione è nettamente in 

miglioramento  

Il Segretario Generale comunica che andrà rivisto il bilancio preventivo in quanto riporta una serie di 

anomalie strutturali oltre all'impossibilità di avere in tempo reale alcuni dati che non permettono di 

monitorare la situazione, soprattutto dei Comitati Regionali. 

Il componente il Collegio dei Revisori dei Conti Vittorio Silvestri sostiene che, nonostante sia 

giusto essere prudenti, è necessario che il Consiglio approvi e certifichi il pareggio di bilancio. 

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli chiede di operare per  la revisione dei processi di 

consuntivazione dei dati affinchè si possa, trimestralmente, verificare la sintonia con il preventivo. Chiede 

inoltre che si operi per la revisione totale della predisposizione del preventivo su cui già si sta iniziando a 

lavorare, come comunicato anche dal Segretario 

Il Consiglio Federale approva la delibera n. 106 tranne il voto astenuto di Anna Riccardi. 

  

Alle ore 10.57 il Presidente Federale e Anna Riccardi lasciano i lavori. 

Alle ore 11.00 il Collegio dei Revisori dei Conti lascia i lavori. 
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APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DIRITTI COMMERCIALI E DI 

SFRUTTAMENTO ECONOMICO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. 

Il Segretario Generale illustra la delibera. Si chiede al Consiglio di approvare la bozza allegata di avviso 

pubblico  per l'individuazione di operatore economico interessato alla acquisizione di diritti commerciali e 

di sfruttamento economico di manifestazioni sportive nella disponibilità della Fidal, nonché quelli connessi 

alla Runcard. Si chiede inoltre di approvare la scelta di dare mandato al Presidente Federale, una volta 

acquisita la fotografia reale dei dati di bilancio relativi ai contratti di sponsorizzazione e agli introiti derivanti 

da Runcard negli anni 2015,2016 e 2017, di inserire gli importi di base, anche sentito il parere e i 

suggerimenti dei Consiglieri Federali. 

Alle ore 11.10 rientra il Presidente Federale. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello ritiene opportuna  una decisione unanime da parte del 

Consiglio in merito alla durata del contratto che si prevede non inferiore ad anni 5 e non superiore ad anni 

8, quindi un contratto che si estende oltre il quadriennio. Ritiene comunque opportuno, anche se esistono 

precedenti in  altre Federazioni, un parere legale a tal proposito 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 107. 

 

“ATLETICA ELITE CLUB” 2018 – CRITERI DI AMMISSIONE ED EROGAZIONE 

INDENNITA' ATLETI E TECNICI. 

Il Capo Area Tecnica Riccardo Ingallina spiega che si tratta della delibera che definisce i criteri di 

ammissione alla Atletica Elite Club 2018, Club istituito lo scorso anno e definisce anche quelle che sono le 

linee guida per l'erogazione dei compensi ad atleti e tecnici- 

Il Direttore Tecnico dell'Alto Livello Elio Locatelli passa a spiegare nel dettaglio le scelte operate 

dalla Direzione Tecnica. 

Il Coordinatore dei Gruppi Sportivi Militari e di Stato Sergio Baldo riterrebbe utile che, in 

occasione degli incontri con gli atleti fissati per fine ottobre, la Direzione Tecnica indicasse nel contratto 

che sottoscrivono sia gli atleti che le Società,  un programma dettagliato del numero e dei periodi dei 

raduni per il 2018, così che anche i Gruppi Sportivi Militari possano impegnarsi nel verificare l'osservanza 

degli impegni da parte degli atleti e togliere indennità qualora ciò non avvenisse. 

Il Consigliere Federale Matteo De Sensi chiede se sulla scelta del tecnico può entrare in merito anche 

il Consiglio o il Settore Tecnico federale 

Il Direttore Tecnico dell'Alto Livello Elio Locatelli comunica che il tecnico è quello scelto dalla 

Società . Tra gli obiettivi per il futuro è la possibilità da parte della Federazione di mettere un limite al 

numero di tecnici per ogni atleta, in quanto la Direzione Tecnica si è resa conto che spesso il numero per 

ogni atleta è troppo elevato e non utile. 

Alle ore 11.25 entra Luca Verrascina. 

Il Presidente Federale precisa che qualora la Direzione Tecnica ritenga un tecnico non necessario, 

deciderà di non utilizzarlo. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 108. 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI ASSOLUTE 

2018. 

Il Direttore Tecnico dell'Alto Livello Elio Locatelli illustra la delibera. Si chiede al Consiglio di 

approvare i criteri di partecipazione ai Campionati Mondiali Indoor che si svolgeranno a Birmingham dal 1 al 

4 marzo 2018. Si chiede inoltre al Consiglio di demandare all'Ufficio di Programmazione la definizione dei 

criteri di partecipazione ai Campionati Europei di Berlino dal 7 al 12 agosto 2018 ed ai Campionati del 
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Mondo di Mezza Maratona che si svolgeranno a Valencia il 24 marzo 2018 e proposti dall'ufficio di 

programmazione tecnica. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 109. 

  

CONVENZIONE TRA FIDAL E CR MARCHE PER PALAINDOOR DI ANCONA. 

Il Segretario Generale illustra la delibera. A seguito dell'accordo di partenariato tra il Comune di 

Ancona e la Federazione stipulato il 12 settembre 2017, per la gestione dell'impianto comunale indoor 

situato ad Ancona, si chiede di approvare la gestione del Palaindoor al Comitato Regionale Fidal Marche, 

come avvenuto finora. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 110. 

  

INDIZIONE BANDO PER NOMINA COLLABORATORI PROCURA FEDERALE. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello illustra la delibera. E' sorta la necessità di integrare 

l'Ufficio del Procuratore, a causa di un aumento della mole di lavoro, con due collaboratori; per sopperire 

velocemente a tale esigenza si era pensato inizialmente di scegliere due candidati che alla prima 

manifestazione di interesse che non erano stati scelti, ma avendo considerato che ció avrebbe penalizzato 

eventuali nuovi candidati oggi interessati a ricoprire detto ruolo, si é deciso di pubblicare un nuovo bando. 

Si chiede pertanto di autorizzare il Segretario a pubblicare un nuovo bando in modo tale che il Consiglio 

possa decidere su una rosa piú ampia di candidati. 

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli ricorda che si era valutata la possibilità di inserire una sorta 

di “tassa” per coloro che chiedono di rivolgersi alla Procura Federale, chiede pertanto se si stia lavorando 

in questo senso. 

Il Segretario Generale conferma che gli Uffici stanno procedendo per portare all'attenzione del consiglio 

una proposta in merito 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 111. 

  

REVISIONE REGOLAMENTI ATTIVITA'. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello ricorda che l'argomento è stato già trattato ieri in 

sede di Comitato Nazionale e che oggi si chiede di votare l'istituzione di un gruppo di lavoro composto dai 

Consiglieri Federali referenti per l'Area Organizzazione e da tre Presidenti Regionali, Cappello Scorzoso e 

Leone, che fanno parte del Coordinamento del Comitato Nazionale e che avrà il compito di rivisitare tutti i 

Regolamenti, ad eccezione del Regolamento dei Campionati Assoluti di Società che sarà approvato dal 

Comitato Nazionale a dicembre. Il Gruppo di lavoro valuterà inoltre quali altri Regolamenti modificare e 

portare all'approvazione del Comitato sempre a  dicembre 2017.  

Ricorda che, sempre a dicembre, saranno definiti tutti gli aspetti circa le modalità di tesseramento e di 

partecipazione all'attività degli atleti stranieri , argomento già trattato ieri in sede di Comitato Nazionale 

dove è stato stabilito che gli atleti stranieri dovranno essere tesserati esclusivamente per la Federazione 

Italiana di Atletica Leggera e per il Club Italiano, naturalmente potranno svolgere attività con la Nazionale 

del proprio Paese. 

Comunica che l'operato del Gruppo di lavoro dovrà concludersi entro il mese di aprile 2018 per far si che i 

regolamenti possano essere approvati e promulgati in tempo, affinché le Società possano organizzare 

adeguatamente la propria attività 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 112. 
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PLANNING ATTIVITA' 2018. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari illustra il Planning 2018. 

PLANNING ATTIVITA' 2018. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari illustra il plannig. 

Fa presente che la Festa del Cross, in calendario il 10 e 11 marzo, é concomitante con la Roma-Ostia. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello fa notare che la concomitanza dipende dalla 

Federazione, in quanto la Roma Ostia, proprio per evitare criticità ha chiesto  da anni alla Fidal di 

conoscere per tempo la data dei Campionati di Cross per evitare la sovrapposizione. Se quindi oggi accade 

questo, è per una nostra mancanza. Sottolinea inoltre che questa situazione si verifica purtroppo da diversi 

anni. Considerato che la data degli impegni  internazionali  si conosce da tempo sarebbe opportuno stabilire 

per tempo la data dei Campionati di Cross in modo tale che gli organizzatori della Roma Ostia possano 

scegliere la loro data, evitando la concomitanza 

Il Presidente Federale prende l'impegno, in una delle prossime riunione di programmazione tecnica, di 

definire le date per il 2019, 2020 e 2021. 

Il Direttore Tecnico Giovanile Stefano Baldini chiede quale sia il problema per la Roma Ostia della 

concomitanza con la Festa del Cross. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello fa presente che nel momento in cui la Fidal ha 

garantito che avrebbe tenuto conto delle loro esigenze non può poi venir meno all'impegno preso, visto tra 

l'altro che il Comitato Organizzatore chiedeva solo di sapere per tempo la data dei Campionati e non di 

asservire la data alle loro esigenze, in quanto loro si sarebbero adeguati alle nostre scelte come giusto che 

sia 

Il Consigliere Federale Oscar Campari prosegue con il planning. Per quanto riguarda i Campionati 

Italiani Assoluti, sono state scartate alcune date perchè concomitanti con altre manifestazioni e vi è quindi 

la necessità di trovare la data più idonea dal 2 al 9 settembre, valutando se sia più opportuno collocarli 

durante la settimana o nel week end. 

Il Responsabile Area Comunicazione e Marketing Marco Sicari pur prendendo atto del fatto che si 

tratti di un indirizzo espresso dal Comitato Nazionale, e che in tal senso si sia pronunciata anche la 

Programmazione Tecnica, ritiene doveroso sottolineare, affinché il Consiglio federale possa disporre di tutti 

gli elementi utili al giudizio, come uno spostamento degli Assoluti a settembre, ovvero dopo il grande 

appuntamento internazionale estivo, comporti pregiudizio sia al valore commerciale sia a quello di 

comunicazione della manifestazione. Su quest’ultimo punto, in particolare, evidenzia le severe difficoltà 

rispetto al reperimento di spazi televisivi adeguati nel weekend.  

Il Presidente Federale propone al Consiglio di dare mandato alla programmazione tecnica di 

approfondire quale possa essere la data migliore, dopo una attenta valutazione di tutti gli aspetti e dando 

priorità alle esigenze delle Società piuttosto che ai media. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari prosegue con il planning. Ricorda che in sede di Comitato 

Nazionale sono state decise le date delle fasi regionali (11,12 maggio prima fase, 9/10 giugno seconda fase) 

dei CDS e manca ancora da stabilire la data della fase finale. 

Il Presidente Federale chiede al Consiglio di dare mandato alla programmazione tecnica di studiare una 

data fattibile per inserire la fase finale dei CDS. 

Ritiene fondamentale impostare un calendario triennale, è necessario che la Federazione si impegni a farlo 

per non incorrere sempre nelle stesse difficoltà. 

Il Consigliere Federale Silvia Salis riguardo l'attività Indoor delle prove multiple ritiene che con una 

sola gara in programma sia molto ridotta e propone se possibile aggiungere la gara assoluta al programma 

dei Campionati Italiani Indoor su pista e fare i Campionati Italiani Indoor di Prove Multiple Giovanili open.  

Il Direttore Tecnico Stefano Baldini risponde che in gran parte d'Europa la gara è unica come da noi. 

 

Il Presidente Federale chiede al Consiglio di approvare la delibera con la precisazione che i Campionati 

Italiani Assoluti e la Finale dei Campionati di Società verranno comunicati dopo un attento esame del 

Calendario.  

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 113. 
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ASSEGNAZIONE SEDI CAMPIONATI FEDERALI 2018. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari illustra la delibera.  

Vengono approvate le seguenti sedi: Campionati Italiani indoor di prove multiple (27-28 

gennaio, Padova); Campionati Italiani Juniores e Promesse Indoor (3-4 febbraio, Ancona); 

Campionati Italiani Allievi indoor (10-11 febbraio, Ancona); Campionati Italiani Assoluti 

Indoor (Ancona, 17-18 febbraio); Campionati Italiani Indoor e di lanci lunghi Master (Ancona, 

23-25 febbraio); Campionati Italiani Master di cross (Lucca, 4 marzo); Cds Marcia I prova, km 

20 e Campionato Italiano Individuale Master km 20 (28 gennaio, Grosseto); Cds Marcia, II 

prova, km 20 (valido come Campionato Italiano individuale assoluto, Roma, 4 marzo); Cds 

Marcia, IV prova, 50km (Campionato Italiano individuale assoluto, Reggio Emilia, ddd); 

Campionato Italiano Allievi (Rieti, 15-17 giugno); CdS Allievi (Giovanile) su Pista – Finale A 

(29/30 settembre, S. Donato Milanese); CdS Allievi (Giovanile) su Pista – Finale B – Gruppo 

Nord Ovest (29/30 settembre, Casalmaggiore (CR); CdS Allievi (Giovanile) su Pista – Finale B 

– Gruppo Nord Est (29/30 settembre, Chiari (BS); CdS Allievi (Giovanile) su Pista – Finale B – 

Gruppo Tirreno (29/30 settembre, Agropoli (SA); CdS su Pista Master – Finale (29/30 

settembre, Modena); Campionato Individuale Assoluto e Promesse m10000 pista (5 maggio, 

Ferrara); Campionati Italiani Individuali Promesse e Juniores di prove multiple (26/27 maggio, 

Torino); Campionati Italiani Individuali su pista Master (22/23/24 giugno, Arezzo); 

Campionati Italiani Individuali Assoluti Promesse e Juniores km 10 su strada e Campionato 

Italiano Individuale Allievi di corsa su strada e Campionato Italiano Individuale e di Società 

Master km 10 su strada (ddd, Alberobello); Campionati Italiani Assoluti Promesse e Juniores 

di Maratonina (30 settembre, Foligno); Campionato Italiano Assoluto e Master 50 km (18 

novembre, Salsomaggiore Terme); Campionato Italiano Assoluto e Master km 100 (15 aprile, 

Seregno); Campionato Italiano Assoluto e Master 24h (20/21 ottobre, Cesano Boscone); 

Campionato Italiano Individuale e di Società Master di Maratonina (7 ottobre, Trento); 

Campionato Italiano Master di Maratona (25 marzo, Treviso); Campionato Italiano Assoluto 

di maratona (11 novembre, Ravenna); Campionati Italiani Individuali e di Società Lunghe 

distanze di Corsa in Montagna (20 maggio, Paratico); Campionati Italiani Individuali e di 

Società Allievi e Cadetti di Corsa in Montagna (6 maggio, Vezza D’Oglio); Campionati Italiani 

Individuali e di Società Sen/Pro e Jun di Corsa in Montagna – 1^ prova (salita e discesa) (10 

giugno, Saluzzo); Campionati Italiani di staffette  Assoluti, Juniores e Masters e Trofeo 

Nazionale di staffette Cadetti di Corsa in Montagna (26/27 maggio, Arco); Campionati Italiani 

Individuali e di Società Master di Corsa in Montagna (ddd, Aviano). 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello ritiene che ormai sia arrivato il momento di prendere 

decisioni importanti in merito alle assegnazioni delle sedi di svolgimento dei vari Campionati. Purtroppo 

assistiamo da tempo alle medesime criticità: Campionati scoperti, cioè senza candidature per 

l'organizzazione, candidature non idonee per l'organizzazione di Campionati particolarmente impegnativi 

rispetto ad altri, candidature che arrivano dopo mesi dalla scadenza dei termini, etc etc. Ritiene che sia 

arrivato il momento che la federazione stabilisca una scadenza e in caso di mancanza di candidature o di 

candidature non idonee provveda direttamente all'organizzazione, per fare questo é necessario destinare 

dal  bilancio risorse significative per tale esigenza. Siccome é facile  capire come non sia semplice trovare 

risorse disponibili, il Consiglio federale deve fare scelte ben precise quando approva il bilancio, a suo avviso 

deve necessariamente risparmiare su altri settori ,poi sarà il  CF a decidere, si potrebbe ad esempio fare 

qualche economia sul tecnico o sul contributo alle società e destinare risorse all'organizzazione dei vari 

Campionati 
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Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 114. 

 

DISPOSIZIONI E QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2018. 

Il Segretario Generale ricorda che la delibera è stata portata ieri in Comitato Nazionale pertanto oggi 

va solo approvata. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 115. 

 

NORME PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 2018. 

Il Capo Area Organizzazione Maria Putzu spiega che si tratta del recepimento di alcuni refusi o 

modifiche e l'introduzione di alcune specifiche per quanto riguarda la calendarizzazione delle manifestazioni 

e la Corsa in Montagna. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 116. 

 

UTILIZZO CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTO SERVIZI ON-LINE. 

Il Segretario Generale illustra la delibera. Il sistema consentirà alle Società di utilizzare la carta di credito 

per tesseramenti e affiliazioni. Qualora si riscontrasse qualche difficoltà, la Federazione, prima di entrare a 

regime con questo nuovo sistema, farà un test su una sola Regione. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 117. 

 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari comunica che il Comitato Regionale Fidal Lombardia ha 

presentato alla Federazione alcune proposte per le manifestazioni di Maratona e Mezza Maratona. Per le 

manifestazioni concomitanti propone di ridurre la distanza minima tra “gold Bronze” e “Silver-Bronze” da 

300 a 200 chilometri. Propone inoltre di  evitare che nella stessa manifestazione vengano svolte più gare e, 

per quanto riguarda la classificazione, oltre alle regole esistenti propone di tenere conto della storicità della 

manifestazione invitando  i Comitati Regionali ad esprimere un parere sulle capacità e professionalità 

dimostrate dagli organizzatori nelle edizioni fin qui svolte. Ultima proposta del Comitato riguarda l’esigenza 

che non  nascano manifestazioni similari. 

Le prime due proposte non possono essere accettate dal Consiglio, la terza proposta trova il 

parere favorevole del Consiglio, la quarta proposta , ossia evitare che nascano manifestazioni 

similari, dipende esclusivamente dal Comitato Regionale. 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari comunica che sono in sospeso due gare su strada: la Mezza 

maratona di Catania (10 dicembre 2017) e Ekirun (12 novembre 2017). 

La Mezza Maratona di Catania chiede alla Federazione l’inserimento in Calendario Nazionale nonostante i 

termini siano scaduti il 22 maggio 2017. 

Il Consiglio Federale all’unanimità non è d’accordo. 

Il Consigliere Federale Alberto Montanari spiega la questione di Ekirun. 

Ekirun, inserita regolarmente in Calendario in data 2 luglio, comunica che intende posticipare la 

manifestazione al 12 novembre, per impreviste difficoltà organizzative. A causa della concomitanza con la 

Maratona di Ravenna, la Fidal propone a RCS di inserire la manifestazione il 3 dicembre. RCS comunica che 

il 3 dicembre non è una data fattibile per via delle basse temperature e del traffico e sollecita il 12 

novembre. 

Il Consiglio Federale all’unanimità non concorda sulla data del 12 novembre per lo 

spostamento di Ekirun per la concomitanza con la Maratona di Ravenna. 

Per quanto riguarda invece la Mezza Maratona di Caldaro, coincidendo con la Stramilano, il Comitato 

Regionale Alto-Adige chiede alla Federazione una deroga per l’inserimento in Calendario. 
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Il Consigliere Federale Alberto Montanari ritiene sia opportuno parlare con Cappello perché, 

essendo la manifestazione più importante che ha sul territorio, è opportuno capire a quali problematiche 

andrebbe incontro qualora non si concedesse la deroga. 

Il Consiglio Federale all’unanimità dà mandato al Consigliere Federale Alberto Montanari di 

incontrare il Presidente Regionale Cappello e di trovare una soluzione da proporre al 

Consiglio. 

 

 

ALBO FORNITORI SERVIZI TIMING. 

Il Segretario Generale illustra la delibera. Si creerà  un elenco di fornitori ufficiali, che abbiano  le 

caratteristiche tecniche previste dalla IAAF  e dalla Fidal e che abbiano anche la possibilità però di 

partecipare avendo requisiti di tipo amministrativo adeguati agli eventi che organizzano. L’elemento 

importante è che questo sistema risolverebbe il problema della possibilità di sottrazione dei dati sensibili , 

infatti in questo modo coloro che pagano la fee annuale e sono nell’ albo dei fornitori Fidal potranno 

accedere all’albo dei fornitori con apposita liberatoria. 

Il Presidente Federale propone, prima partire con questo nuovo sistema, di fare una verifica rispetto alle 

Regioni che hanno un proprio sistema. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 118. 

 

RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE: DELIBERA N.20 DEL 4 LUGLIO – SERVIZI DI 

AGENZIA DI VIAGGIO; DELIBERA N.21 DEL 4 LUGLIO – SERVIZI DI PRODUZIONE 

TELEVISIVA; DELIBERA N.22 DEL 12 LUGLIO – PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA 

REGIONE MARCHE PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAINDOOR DI 

ANCONA; DELIBERA N.23 DEL 26 LUGLIO – NORME ATTIVITA' 2017 – MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI; DELIBERA N.24 DEL 30 AGOSTO – ASSEGNAZIONE SEDE 

CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO SU  PISTA 2017 – FINALE INTERREGIONALE 

GRUPPO TIRRENO; DELIBERA N.25 DEL 19 SETTEMBRE – C.D.S. ALLIEVI 2017 – 

ASSEGNAZIONE SEDE FINALE NORD-OVEST. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 119. 

 

RATIFICA ESITI CORSI ISTRUTTORI DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA. 

Il Consiglio Federale all'unanimità approva la delibera n. 120. 

 

APPROVAZIONE CRITERI PER L’ELABORAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEL 

CDS ALLIEVI SU PISTA 2017. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari illustra la delibera.  

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 121. 

Il Presidente Federale comunica al Consiglio che ieri è pervenuta in federazione la richiesta formale di 

organizzare nel 2022 i Campionati del Mondo Master in Abruzzo, a L’Aquila . Gli organizzatori hanno 

mandato la stessa richiesta al Comitato Regionale Fidal Abruzzo. Qualora il Comitato fosse d’accordo, 

chiede al Consiglio la delega per poter inviare la candidatura. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva. 

 

Il  Presidente Federale invita il Consiglio ad osservare alcuni istanti di raccoglimento in ricordo di Sergio 

Meraviglia, storico organizzatore del Campaccio scomparso proprio oggi. 

 

http://www.fidal.it/content/Lutto-%C3%A8-mancato-Sergio-Meraviglia/110093
http://www.fidal.it/content/Lutto-%C3%A8-mancato-Sergio-Meraviglia/110093
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INFORMATIVE  

 

PROGETTO MEETING 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello ritiene opportuno che, in  seguito delle numerose 

polemiche e discussioni generate dagli organizzatori dei Meeting, anche dei più blasonati, il Consigliere 

Federale Oscar Campari si occupi non solo del Progetto meeting ma di tutte le problematiche relative al 

Meeting e riferisca in Consiglio le iniziative che si ritiene opportuno porre in essere per venire incontro alle 

esigenze degli atleti, delle Società e degli organizzatori. Tiene a precisare che "l'auspicata" partecipazione 

degli atleti militari ai Meeting, non può essere obbligatoriamente imposta, la presenza di interessi, pur leciti, 

non si confà a situazioni di obbligo che potrebbero ingenerare equivoci o malintesi che é opportuno evitare. 

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli chiede se sia possibile avere un report dei Meeting. 

 

Il Consigliere Federale Silvia Salis, nel portare i saluti della Commissione Atleti di cui fa parte insieme 

a Gerardo Vaiani Lisi, pone al Consiglio due richieste che sono emerse nell’ultima riunione. La prima 

proposta è di trovare all’interno della Federazione un referente per tutti quegli atleti che fanno parte dei 

progetti federali e non hanno manager.  

Il Presidente Federale risponde che ha già dato mandato a Fidal Servizi di occuparsi dello sviluppo di 

questo progetto. 

Il Consigliere Federale Silvia Salis comunica la seconda proposta emersa in sede di Commissione  

Atleti: si chiede se sia possibile, in collaborazione con il CONI, mandare un esperto di comunicazione ai 

raduni degli Under23 Assoluti per fare dei corsi su come gestire il rapporto con media, social e stampa 

 Il Responsabile Area Comunicazione e Marketing Marco Sicari e il Direttore Tecnico 

Giovanile Stefano Baldini sono favorevoli alla proposta. 

 

DATI TESSERAMENTO 2017. 

Il Presidente Federale evidenzia i  dati in forte crescita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I lavori terminano  alle ore 14.00. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fabio Pagliara 

F.to 

IL PRESIDENTE 

Alfio Giomi 

F.to 

 

 


