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Verbale della Riunione di 

Consiglio Federale 

Roma, 30 giugno 2020 

 

Il giorno 30 giugno 2020, in modalità videoconferenza, si è 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 Revisore dei Conti     A.R. Guida 

Guida Il Fiduciario Nazionale GGG   L. Verrascina 

I Direttori Tecnici     A. La Torre, R.Pericoli  

su invito del Presidente assistono   G. Leone  

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

e i funzionari          E. Sturlesi  

 

Inizio lavori alle ore 10.00 

  

Il Presidente Federale saluta e ringrazia tutti per la presenza. Si rammarica di dover aprire il Consiglio con la 

triste notizia del lutto che ha colpito il mondo dell’atletica e la Libertas Runner Livorno, società di appartenenza di 

Andrea Matteucci, atleta di 17 anni scomparso per un grave incidente stradale. Ricorda inoltre Svein 

Arne Hansen, il Presidente della European Athletics, colpito a metà marzo da un ictus e prematuramente 

scomparso la scorsa settimana 

Ricorda che la riunione di oggi vede come argomento principale l’approvazione del bilancio, ne approfitta per 

ringraziare tutto lo staff federale per l’impegno manifestato. 

Esprime la sua personale soddisfazione per la ripresa graduale dell’attività, grazie anche al costante aggiornamento 

del disciplinare per la riapertura degli impianti sportivi. 

Comunica che il Vice Presidente Ida Nicolini, coadiuvata dai Consiglieri Salis e Calvesi, sta lavorando per 

l’organizzazione del Golden Youth che si terrà a Formia il 16 settembre. 

Chiude il suo intervento rivolgendo il suo personale in bocca al lupo ad Alex Zanardi vittima, come tutti sanno, di 

un gravissimo incidente in handbike a Pienza durante una tappa della staffetta di Obiettivo Tricolore. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini riferisce che l’idea del Golden Youth nasce dal Presidente e che ovviamente è 

stata ben accolta e la sede di Formia rafforza il concetto che la stessa è sempre stata la “casa” dell’atletica. Le 

selezioni degli atleti avverranno attraverso Campionati Italiani Allievi e saranno selezionati i primi otto, Tonino 

Andreozzi ha garantito lo svolgimento di gare prive di ripercussioni legate al covid. Sarà prevista, successivamente 

alle gare, una serata dedicata all’incontro per questi giovani con i grandi campioni dell’atletica che si renderanno 

disponibili, arricchito da filmati importanti e significativi. La Federazione si avvarrà anche del prezioso contributo 

di Gabriella Dorio. Silvia Salis presenterà tutti i progetti, sostenuti dalla Federazione, dedicati ai giovani. Il giorno 

successivo, 17 settembre, è prevista la loro presenza al Golden Gala allo Stadio dei Marmi.  

Il Presidente Federale informa che in questa settimana è stato formato un gruppo di lavoro in cui è presente 

anche Concetta Balsorio, sotto la guida del Segretario Generale, dedicato ad un app sulla corsa in montagna, un 

significativo aiuto per i nostri organizzatori  

 

RELAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO 
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Il Direttore Tecnico Antonio La Torre illustra la sua relazione. In primo piano il percorso degli atleti in 

questi mesi, il racconto di una Nazionale che ha ripreso il proprio lavoro nei raduni, e che punta (almeno per i 

settori che hanno già un calendario agonistico definito) ad un mese di luglio di crescita e stabilizzazione tecnica.  

 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

Il Presidente Federale, prima di passare la parola a Sabrina Fraccaroli, ci tiene a sottolineare l’aspetto più 

importante della sua relazione: la riuscita della Federazione per il 2019 a consolidare la quota dei proventi propri 

attestandosi al 52,93% nonostante un incremento dei contributi pubblici rispetto al 2018 pari a euro 1.974 mila. 

Questo dimostra che la Federazione in questi anni è riuscita a capovolgere tra quelli che erano introiti privati 

rispetto al pubblico. Ricorda l’importanza di portare avanti il discorso, bloccato a causa del Covid, degli 

accorpamenti funzionali per arrivare ad una riforma utile a semplificare l’attività dei Comitati Regionali. Sottolinea 

l’importanza delle grandi strutture territoriali e delle Società nel contribuire, in un momento storico così difficile, 

alla ripresa dell’attività. 

Il Consigliere Federale Sabrina Fraccaroli comunica che il bilancio della Fidal, al 31 dicembre 2019, chiude 

con un utile pari ad euro 203.970, dopo aver effettuato accantonamenti al fondo svalutazione crediti per euro 

31.350 al fine di adeguare il valore dei crediti a quello di presumibile realizzo, al fondo oneri per euro 39.824 ed 

accantonamento imposte per euro 179.920. Inoltre il patrimonio della Federazione, al 31 dicembre 2019, 

ammonta ad euro 980.577, con una eccedenza rispetto alla quota indisponibile pari ad euro 188.077. Comunica 

che il valore della produzione si attesta ad euro 29.321.373 con un incremento rispetto al 2019 pari ad euro 

4.382.240. Riferisce che il valore di produzione della struttura territoriale si attesta ad euro 6.971.419 con un 

incremento, rispetto al 2018, pari ad euro 587.620. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Angelo Guida sottolinea l’importanza di una chiusura 

positiva di bilancio pari a 203 mila euro. Esprime, a nome del Collegio, apprezzamento per il senso di 

responsabilità dimostrato sugli aspetti economico finanziari non solo dal Centro ma anche da parte del Territorio 

che, nel 2019, si è mosso con diligenza sotto tutti i profili. Il reddito operativo lordo della Federazione è 

aumentato rispetto agli anni precedenti, così come l’indice di indipendenza finanziaria. Riferisce che la relazione 

della Deloitte, certifica il documento e attesta che la Federazione ha operato e sta operando nella giusta 

direzione. Ritiene pertanto ci siano tutti i presupposti e le garanzie per poter superare senza grandi ostacoli la 

fase post Covid. Comunica che il Collegio si riunirà il 9 luglio per esprimere il proprio parere, tenendo conto di 

un dato estremamente positivo riferito al raggiungimento dell’aumento del fondo di dotazione che è poco sotto il 

milione di euro quindi di circa 170 mila euro superiore al minimo fissato dall’articolo 37 del Codice Civile  

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n.15 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI 

Il Capo Area Tecnica Riccardo Ingallina chiede al Consiglio di approvare i criteri di partecipazione alle 

manifestazioni internazionali 2020: 15° Coppa Internazionale U18 Corsa in montagna (Ambleside, 17 ottobre 

2020) e Campionati del Mondo Corsa in montagna (Haria il 13 e 14 novembre 2020). 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n.16 

 

PROGETTO SOSTEGNO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE A SEGUITO DELLA PANDEMIA 

Il Consigliere Federale Oscar Campari comunica che, ad integrazione di quanto deliberato dal Consiglio 

Federale del 27 maggio 2020, si è provveduto ad integrare con ulteriori interventi a sostegno delle società. 

Condivide con il Consiglio le integrazioni:  

• Contributi previsti nei bilanci dei Comitati Regionali a sostegno delle Società per un importo di circa € 

800.000,00; 

• Destinazione alle società che gestiscono impianti del 50% dell’avanzo di esercizio 2019 della Fidal centrale 

per un importo di circa € 100.000,00; 

• Destinazione dell’intero avanzo di esercizio 2020 dei Comitati Regionali agli interventi a sostegno delle 

società sul territorio; 

• Rinuncia della quota affiliazioni 2021 da parte della Fidal centrale utilizzando il residuo dalle Maglie Azzurre 

(€ 60.650,00) più altre minori spese per un totale di circa € 200.000,00; 

• Destinazione ai Comitati Regionali dell’altro 50% dell’avanzo di esercizio 2019 della Fidal centrale insieme 

alle minori spese impegnate dai CCRR per le feste dell’atletica per abbattere la quota di affiliazione 2021 a 

loro spettante per un totale di € 275.000,00 circa; 
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• Destinazione dei contributi destinati all’attività Master nel 2020, pari a € 22.700,00, all’attività Master del 

2021. 

Il Presidente Federale chiede che venga indicato in delibera che la Federazione si riserva ulteriori investimenti 

sulla base di ulteriori risparmi o ulteriori entrate. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello chiede se si hanno notizie delle risorse che dovrebbero 

arrivare da Sport e Salute e dal Governo. 

Il Presidente Federale risponde che il Governo ha già da tempo iniziato a lavorare sui criteri di destinazione 

delle risorse previste e si auspica che i tempi siano brevi. Comunica che anche Sport e Salute ha garantito a breve 

la destinazione, entro il mese di settembre, di un contributo alle Federazioni e, a tal proposito, la Fidal ha chiesto 

come criterio aggiuntivo, di considerare il numero di atleti che partecipano alle Olimpiadi. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n.17 

 

REVISIONE NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 2020 

Il Consigliere Federale Oscar Campari comunica che l’attuale situazione pandemica ha costretto la 

Federazione a modificare e ad annullare lo svolgimento di più manifestazioni, pertanto la richiesta tardiva di 

inserimento in calendario non è imputabile alle Società organizzatrici. Fa presente inoltre che la situazione attuale 

ha creato difficoltà e ritardi anche per quanto riguarda le pratiche di tesseramento degli atleti per i seguenti 

motivi: l’attività agonistica è ancora sospesa e ci sono difficoltà a fare il certificato medico in tempi rapidi. Se 

mantenuta la attuale norma, riferisce che 4 Società sarebbero già fuori dai termini. Si propone pertanto al 

Consiglio di valutare le seguenti opzioni: a) ridurre il termine dei 60 giorni; b) ridurre il numero dei tesserati; c) 

sospendere la norma fino al 31 dicembre 2020. 

Si chiede inoltre al Consiglio di valutare la possibilità di sospendere dal 1 marzo 2020 le sanzioni in capo agli 

organizzatori per quanto riguarda le richieste di rivisitazione di calendario e riportate negli articoli 21 e 46. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 18 con la scelta dell’opzione “c) 

sospendere la norma fino al 31 dicembre 2020 e la sospensione dal 1 marzo delle sanzioni, 

riportate negli articoli 21 e 46, in capo agli organizzatori  

Il Presidente CR Puglia Giacomo Leone fa presente che nella sua Regione il Presidente Emiliano ha fatto una 

delibera che autorizza gli sport di contatto. Chiede pertanto se sia autorizzato a far svolgere in Puglia le 

manifestazioni di corsa su strada. 

Il Segretario Generale comunica che l’interpretazione dalla Federazione data alla lettura del decreto è che si 

riferisca specificatamente alle attività all’interno delle palestre, vietando ancora gli assembramenti, giuridicamente 

non apre la possibilità di svolgimento di gare su strada 

 

REVISIONE CALENDARIO ATTIVITA’ 2020 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n.19 

 

REVISIONE NORME ATTIVITA’ 2020 

Il Consigliere Federale Oscar Campari ritiene di particolare importanza l’aspetto inerente i minimi di 

partecipazione ai Campionati Italiani 2020, ricorda che nello scorso Consiglio si era deciso di considerare anche i 

minimi ottenuti nel 2019 sia outdoor che indoor 

Il Presidente Federale rammenta che l’esigenza di fa rientrare i minimi conseguiti nel 2019 scaturisce dalla 

volontà di riaprire gli impianti sportivi e la ripresa dell’attività a un numero più elevato possibile di atleti. In 

considerazione del fatto che la riapertura dei campi poteva essere fatta solo per atleti di interesse nazionale, il 

Consiglio ha stabilito che si consideravano tali anche gli atleti che avevano conseguito i minimi nel 2019 e 

avrebbero quindi potuto partecipare ai Campionati Italiani 2020. 

Il Consigliere Federale Oscar Campari fa presente che si rende necessario andare a stabilire il criterio dei 

passaggi di categoria, soprattutto in considerazione di partecipazione a gare che prevedono minimi diversi  

Il Presidente Federale ritiene che la scelta fatta sia di carattere politico e non tecnico, per consentire al 

movimento dell’atletica italiana di tornare ad allenarsi. Non comprende pertanto le motivazioni che portino oggi a 

ridiscutere questa norma. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello rammenta che, in un particolare momento storico, il 

Consiglio ha dovuto adottare delle valutazioni per consentire al movimento di riprendere l’attività sportiva, 

pertanto oggi è doveroso seguire la stessa linea.  
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Il Comitato Nazionale e il Consiglio federale approvano la delibera n.2 tranne il voto astenuto del 

Vice Presidente Ida Nicolini, in quanto ritiene le considerazioni tecniche rilevanti. 

 

PROLUNGAMENTO VALIDITA’ CERTIFICATI NAZIONALI DI MISURAZIONE PERCORSI 

Il Segretario Nazionale GGG Luca Verrascina ricorda che la Regola Tecnica 55.3 prevede la validità dei 

certificati di misurazione di percorso pari a 5 anni. Fa presente che alcune Società, in possesso di detti certificati 

con scadenza 31/12/20, non hanno potuto svolgere la manifestazione per l’anno 2020 a causa delle restrizioni 

conseguenti all’epidemia COVID-19. Si chiede pertanto al Consiglio di deliberare il prolungamento di un anno per 

la scadenza dei certificati di misurazione dei percorsi rilasciati dai Misuratori Nazionali Fidal 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n.20 

 

RATIFICA PRIMATI 2020. 

Luca Verrascina illustra la delibera  

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 21 

 

ASSEGNAZIONE BENEMERENZE GGG DI I°, II° E III° GRADO – ANNO 2020 

Luca Verrascina illustra la delibera 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 22 

 

CORSI ISTRUTTORI 1° LIVELLO – REVISIONE DEI PROGRAMMI, DELLA MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO ONLINE E RELATIVO AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI TERRITORIALI. 

Il Vice Presidente Ida Nicolini fa presente che, in considerazione del prolungarsi dell’emergenza covid con la 

conseguente impossibilità di assembramenti e alla luce dell’ottima riuscita in questi mesi dello svolgimento e delle 

adesioni alla modalità online alle lezioni teoriche dei corsi di formazione dei quadri e tecnici federali ai vari livelli,  

si ritiene necessario il proseguimento di detta modalità, apportando alcune modifiche come l’inserimento di una 

parte teorica relativa all’attività ludica e pre-atletica per l’infanzia. Comunica che, a tal fine, verrà utilizzato il 

manuale predisposto da Elio Locatelli e che tale integrazione nasce dall’esigenza di sostenere l’opera dei tecnici 

delle nostre Società affiliate, che seguono un numero sempre maggiore di bambini che frequentano i centri 

giovanili. 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 23 

 

RATIFICA AUTORIZZAZIONI TESSERAMENTO DI ATLETI COMUNITARI ED 

EXTRACOMUNITARI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE 

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

 

RATIFICA AUTORIZZAZIONI TRASFERIMENTI E PRESTITI DEGLI ATLETI DI COMPETENZA 

DEL CONSIGLIO FEDERALE 

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

 

RICONOSCIMENTO PROVVISORIO AI FINI SPORTIVI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

AFFILIATE E RIAFFILIATE 

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

 

RATIFICA ESITI CORSO ISTRUTTORI REGIONE EMILIA ROMAGNA 

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

 

RATIFICA DELLE ASD CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DIDATTICA 

Il Consiglio Federale all’unanimità approva la delibera n. 28 

 

RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE: DELIBERA N.21 DEL 5 GIUGNO 2020: 

AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE MUTUO AL CREDITO SPORTIVO; DELIBERA N.22 

DEL 6 GIUGNO: PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI DI ATLETICA 
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LEGGERA; DELIBERA N.23 DEL 15 GIUGNO: CALENDARIO ATTIVITA’ 2020 – 

AGGIORNAMENTI RIPRESA ATTIVITA’ SU PISTA 

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

 

INFORMATIVE 

REVISIONE ACCORDO CONTRATTI ASICS E INFRONT 

Il Segretario Generale ricorda che nello scorso Consiglio, in variazione di bilancio, la Federazione aveva 

previsto, in considerazione delle comunicazioni da parte sia di Infront che di Asics, una ovvia sospensione dei 

contratti. Sottolinea l’importanza, ai fini contrattuali, dello svolgimento dei Campionati Assoluti ad agosto e del 

Golden Gala a settembre, manifestazioni che aiuteranno a garantire la tenuta degli accordi contrattuali 

Il Vice Segretario Marco Sicari aggiorna sulla situazione Asics, a seguito di una serie di incontri avvenuti sia 

con Italia che con Europe, alla luce delle modifiche avvenute sul Calendario Fidal. La Federazione ha comunque 

tolto dal bilancio, rispetto agli accordi contrattuali, una cifra pari all’80% garantito. Asics ha proposto a Fidal il 

50%, permettendo a Fidal un recupero di circa 100 mila euro, e in aggiunta Asics chiede la proroga della scadenza 

del contratto oltre il 31 dicembre 2021, in modo tale che i primi sei mesi del 2022 possano essere utile ad Asics 

per recuperare le perdite subite nel 2020 

Il Presidente Federale ritiene opportuno chiedere ad Asics la proroga del contratto per tutto il 2022 e non 

solo per i primi sei mesi, in quanto ritiene impensabile la ricerca di un nuovo sponsor  

Il Vice Segretario Marco Sicari fa presente che Asics sta già valutando la possibilità di estendere il contratto a 

tutto il 2022. 

Il Segretario Generale tiene a precisare che non si tratta di una delibera. Ritiene l’operazione superiore alle 

più rosee aspettative. Sottolinea che la Fidal sta valutando ogni passaggio con il supporto dei propri legali  

 

AGGIORNAMENTO REVISIONE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE 

Il Segretario Generale comunica che, come richiesto dal Consiglio, si sta monitorando la situazione. Fa 

presente che, ad oggi, tutti i collaboratori hanno accettato la proposta della Federazione, stesso lavoro è stato 

fatto su Fidal Servizi . Garantisce che al massimo entro un mese verranno chiusi anche gli aspetti formali  

 

AGGIORNAMENTO APERTURA SPORTELLO A SUPPORTO DELLE SOCIETA’ 

Il Presidente Federale ricorda che il 3 giugno 2020 si è riusciti ad attivare questo sportello. Riferisce 

sull’andamento: 99 i quesiti arrivati per consulenza fiscale, gestionale, amministrativa, impiantistica sportiva ed 

emergenza Covid, percentuale di rispetto entro le 24/48 ore 98,9%; 40 richieste di attestazione per accesso al 

mutuo light del Credito Sportivo, percentuale di risposte 100%; 322 richieste per accesso alla richiesta fondo 

perduto del Governo, percentuale di risposte 100% 

Ritiene questo un altro contributo estremamente importo di supporto alle Società e chiede all’Ufficio 

Comunicazione di divulgare sul sito federale i continui aggiornamenti. 

 

DATI TESSERAMENTO 2020 

Il Presidente Federale fa presente che oggi si è sotto del 16% e si auspica che, con la ripresa dell’attività, ci sia 

un aumento dei tesseramenti, tenendo sempre presente che il tesseramento per esordienti, ragazzi e cadetti avrà 

validità biennale. 

 

ASSEMBLEA ELETTIVA  

Il Presidente Federale ricorda che il Consiglio Nazionale del CONI è stato posticipato al 2 luglio, riunione in 

cui verranno comunicate le indicazioni per le prossime elezioni 

 

RASSEGNA NAZIONALE CADETTI E CADETTE 

Il Presidente Federale, a seguito di una serie di incontri avuti con la Regione, ha percepito quanto le Istituzioni 

locali stiano appoggiando fortemente la manifestazione, anche a livello economico. Ha inoltre effettuato un 

sopralluogo all’impianto sportivo di Forlì che prevederà, per l’occasione una struttura aggiuntiva per i pasti forniti 

dall’azienda Camst. L’azienda fornirà dei vassoi singoli, proprio per rispettare le norme restrittive Covid.  
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Il Presidente della Atletica Edera Forlì Annarita Balzani ringrazia il Presidente per la sua visita e 

sottolinea quanto l’Amministrazione Comunale sia entusiasta di organizzare questo evento, nonostante la mole di 

restrizioni imposte dal Covid. Rileva problemi legati alle strutture alberghiere in quanto le stesse non sono ancora 

a conoscenza della quantità di assembramenti nelle stanze, stesso problema si sta riscontrando sui trasporti per lo 

stesso motivo. Si auspica di poter sapere quanto prima il numero dei partecipanti per risolvere queste 

problematiche 

Il Presidente Comitato Regionale Alto Adige Bruno Cappello comunica che i cadetti hanno iniziato gli 

allenamenti e che, già a partire dal giorno 11 luglio nel rispetto delle restrizioni vigenti, inizieranno una serie di 

manifestazioni. Fa presente che anche l’Amministrazione Provinciale è favorevole a questa ripartenza  soprattutto 

per il segnale che verrà trasmesso ai giovani. Ritiene che sarebbe opportuno limitare il numero dei partecipanti 

per aiutare l’organizzazione su tutti gli aspetti logistici ed economici dell’evento.  

Il Presidente Federale comunica che, in considerazione del fatto che la manifestazione si terrà ad ottobre, ci 

sarà l’impegno da parte di tutti nel trovar le soluzioni con minor impatto economico. Si auspica che ci sia 

comunque una larga adesione da parte di tutte le Regioni.  

Il Presidente Comitato Regionale Lombardia Gianni Mauri fa presente che la sua Regione aderirà, come 

è doveroso che sia nel rispetto dell’impegno che sta dimostrando la Federazione ma sicuramente, a causa delle 

restrizioni Covid, non con i numeri garantiti negli scorsi anni. 

Il Presidente Federale chiede al Segretario e al Capo Area Organizzazione di fissare nei prossimi giorni un 

incontro specifico su questo per entrare nel dettaglio dei numeri e delle difficoltà legate agli aspetti organizzativi. 

Il Vice Presidente Vicario Vincenzo Parrinello ritiene utile dare 10 giorni di tempo ai Comitati Regionali 

per capire le realtà territoriali legate alla partecipazione all’evento, soprattutto alla luce delle maggiori indicazioni 

emerse dall’incontro odierno. 

 

Dopo una breve pausa riprende il Consiglio Federale, ad esclusione degli ospiti, dei Capi Area e dei Presidenti Regionali. 

 

CONTRIBUTO REALIZZAZIONE BUSTO PROF. CARLO VITTORI 

Il Presidente Federale legge il testo della delibera 

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

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI SIGG. 

ANDREA BENATI E LUCA LANDONI DA PARTE DELLA FIDAL 

Il Presidente Federale informa che in data 3 maggio 2020 la Federazione, in maniera riservata, ha inoltrato ai 

Comitati Regionali, chiedendo agli stessi di farne un uso conforme alla normativa sulla privacy, l’elenco degli atleti 

di interesse nazionale. 

Il sito queen atletica ha invece reso pubblico questo elenco e nei giorni seguenti la famiglia di un atleta ha chiesto 

alla Federazione delucidazioni in merito al non rispetto della privacy, trattandosi oltretutto di un minorenne.  I 

legali della Fidal hanno predisposto una delibera in cui si autorizza il Presidente a procedere di fronte all’Autorità 

Giudiziaria  nei confronti di Andrea Benati e Luca Landoni 

Il Consigliere Federale Silvia Salis ritiene che all’interno del Consiglio stesso ci siano persone che 

comunicano con l’esterno prima che le notizie siano ufficiali  

Il Consigliere Federale Matteo De Sensi ricorda che la Federazione ha tre mesi di tempo per la querela e 

concorda con Salis che le informazioni escono dal Consiglio Federale. 

Il Segretario Generale specifica che non entra ovviamente nelle valutazioni del Presidente e dei Consiglieri e 

ricorda solo, per quanto riguarda questo argomento, che l’elenco non è stato mandato solo ai Consiglieri 

Federali, ma a tutti i Comitati Regionali. 

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

 

I lavori terminano alle ore 14.10 

 

ILSEGRETARIO GENERALE 

Fabio Pagliara 

firmato 

IL PRESIDENTE 

Alfio Giomi 

firmato 

 


