
Verbale Consiglio di Comitato Regionale del 13.01.17

Venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 19,00, presso l’Ufficio di Presidenza FIDAL  della Casa delle
Federazioni in Viale Padre Santo 1, in Genova , si è riunito, regolarmente convocato, il  Consiglio
Regionale della FIDAL Liguria, per discutere il  seguente Ordine del Giorno:

1) comunicazioni del presidente 
2) ratifica dimissioni Consigliere Maurizio Marra
3) nomina fiduciario tecnico
4) nomina membri commissioni
5) ratifica trasferimenti al 13 gennaio
6) varie ed eventuali

Presenti i Signori: CECCHINELLI Luca  (Presidente), SALIS Silvia (Consigliere Nazionale FIDAL)
BASSO Alessandro, RAVIZZA Fabrizio, SAGLIETTI Ugo, TEBALDI Mauro (Consiglieri),       BAZZOTTI
Oscar  (Revisore conti regionale), NEGRO Giancarlo (Fiduciario Reg. GGG), TORRIELLI Giorgio e
FREGONESE Marco (Presidenti Provinciali), PICCHI Federico (Vice Fiduciario Reg. GGG) LO PRESTI
Elena e  NOBILE Emilia (Segreteria)

Assenti giustificati i Signori: GALLI Roberto   (Consigliere)  NERI Daniele (Presidente Provinciale), 
BOTTO Mario (Delegato Provinciale) 

Il presidente chiede di variare l’ODG ovvero di seguire l’ordine come segue:

Punto 2

Punto 5

Punto 1

Punto 3

Punto 4

Punto 6

l Consiglio approva all’unanimità

Si procede quindi per punti. 

2) Ratifica dimissioni Consigliere Maurizio Marra

Cecchinelli informa che sono arrivate, con raccomandata, le dimissioni di Maurizio Marra, che sono
state accettate; quindi subentra al suo posto, come consigliere regionale, Stefania Barabino.

5) Ratifica trasferimenti al 13 gennaio
Cecchinelli sottopone a ratifica i trasferimenti pervenuti alla data del 13.01.17. (All. 1)

Il Consiglio approva all’unanimità

1) comunicazioni del presidente 

Cecchinelli relaziona il Consiglio in merito ad alcuni progetti di costruzione di nuovi impianti (Sestri 
Levante, Chiavari, Prà … )
Spiega che le fasi regionali degli Studenteschi si svolgeranno a Sanremo e che le spese dei GGG 
saranno pagate dal MIUR secondo una quota già stanziata come per il 2016



Comunica inoltre che la convenzione portata avanti con il Dottor Mongelli, che era il Fiduciario 
Medico Regionale e anche coordinatore dei servizi medici sui campi, è  troppo onerosa e che 
quindi verrà data comunicazione al Dott. Mongelli della decisione di stipulare altra convenzione 
con altra struttura sanitaria. 
Spiega che si sta attivando per contattare un gruppo di giovani medici specializzandi.
Cecchinelli parla anche del progetto Run poste, per il quale bisogna individuare un referente per 
ogni gara del circuito, a cui si darà un contributo per la distribuzione di magliette.

Picchi spiega  alla luce della situazione del Progetto Run Poste che prevede alcune gare non 
FIDAL che l’ufficio running non è ancora bene informato, infatti espone che da Roma hanno 
chiesto al CRL il regolamento della Maratona dei Turchi, che il CRL aveva già inviato ad ottobre 
all’Ufficio Calendario 

Cecchinelli si ripromette di chiedere chiarimenti, su Run Poste, quando sarà a Roma il 19 gennaio.

Negro lamenta che il tesseramento con run card non consente di ricevere premi nelle corse su 
strada e questo complica molto il lavoro dei Giudici che devono fare le classifiche, estrapolando 
questa categoria dalla classifica generale.

Cecchinelli spiega che è stato richiesto alla FIDAL il patrocinio non oneroso al Trofeo Ravano, da 
parte della famiglia Ravano. E’ prevista la partecipazione di 5300 bambini iscritti alla 3^, 4^ e 5^ 
elementare, di tutta la regione. 

Salis spiega di aver presenziato al Trofeo, lo scorso anno, e, anche considerata la sua esperienza 
di atleta, pensa che una proposta che si potrà fare, per l’atletica, è la staffetta. In sostanza le classi
scolastiche si iscrivono decidendo che alcuni alunni faranno calcio, altri ciclismo, altri basket e via 
dicendo.

Tebaldi si aggancia a discorso del Ravano per proporre un torneo analogo per le scuole superiori e
lo sta già proponendo al MIUR. Si potrebbe fare tesoro di questa richiesta di patrocinio, per poi 
farsi sponsorizzare il progetto per i più grandi.

Salis pensa che sarebbe interessante utilizzare il Ravano per far fare prove multiple alle classi di 
ogni provincia e la classe che vince va alla fase regionale.

Saglietti, afferma che, vista la sua ormai lunga esperienza da insegnante, è difficile inserire molte 
iniziative alternative all’istituzionale, perché alla fine si crea un problema di gestione per la scuola 
stessa, che deve cercare sostituzioni

Tebaldi afferma che ci sono 14 città nel progetto “Generazione Atletica” della FIDAL, ma Genova 
non è ancora stata inclusa.

Lo Presti ricorda che Genova non era stata inclusa nel progetto pediatri, lo scorso anno.

il comitato decide di parlare in seguito delle iniziative legate al mondo della scuola con una 
riunione specifica

Cecchinelli dice di essersi occupato di pianificare le premiazioni per il 2017, chiedendo preventivi 
alle ditte Winner Italia e Victory; per l’abbigliamento delle rappresentative si è rivolto alla ditta My 
Run e, appena perverranno i preventivi di almeno 3 aziende, si potranno prendere decisioni per 
fare gli ordini. Spiega che cercherà di centralizzare gli acquisti anche a livello provinciale in modo 
da risparmiare e utilizzare il risparmio per l’attività. Le ditte che vinceranno le gare d’appalto 
verranno inserite sul sito e anche le Società potranno usufruire delle agevolazioni.

3) nomina fiduciario tecnico



Cecchinelli spera in un salto qualitativo del settore tecnico, creando una base di giovani tecnici che
possano crescere.

Vuole individuare due figure:

 Il Fiduciario Tecnico Regionale che organizza le trasferte delle rappresentative e i raduni
 Il Direttore Scientifico Regionale che organizza i corsi e le specializzazioni per la 

formazione continua e i convegni creditizzati

Inoltre vuole individuare una figura di supporto alle due figure, oltre agli eventuali specialisti di 
riferimento per le varie specialità.

Spiega inoltre che il budget non verrà intaccato.

Salis chiede come verranno remunerati.

Cecchinelli risponde che Boretti erogava 3000,00 € annui  al F.T.R. e 400,00 ai referenti di settore 
(Commissione Tecnica), mentre Michieli erogava 3000,00 € annui al F.T.R. e gettoni ai componenti 
della Commissione Tecnica, in base alle loro presenze quali accompagnatori di rappresentative o 
ai raduni.

Cecchinelli continua spiegando che la divisione dei compiti servirà per meglio strutturare tutto il 
settore tecnico per dare la possibilità ai tecnici liguri di crescere. La Figura del Direttore Scientifico 
avrà compiti ben precisi, ovvero di relazionarsi con la Sds del Coni Regionale e il Centro Studi 
della Federazione e nell’organizzazione di convegni creditizzati indispensabili per i tecnici FIDAL. 
Lo stesso direttore scientifico avrà il compito di supportare il FTR per tutta la parte di studio 
statistico degli atleti liguri. 

Il presidente propone al comitato nell’ottica di ringiovanimento della struttura territoriale quale FTR 
il Dott. Stefano Freccero, quale Direttore Scientifico Regionale il Prof. Valter Superina vista la sua 
decennale esperienza in campo nazionale ed internazionale e quale coadiutore pensando al 
ringiovanimento il presidente penserebbe a Roberto Riccardi tecnico giovane ma non ancora 
tecnico specialista.

Salis e Tebaldi chiedono se il Prof. Superina è a conoscenza di questa struttura proposta

ecchinelli risponde che è stata fatta una riunione con lo stesso in cui gli è stato illustrato il progetto.
Afferma inoltre che il Prof. Superina si è dichiarato “contento” della soluzione proposta.

Salis chiede di conoscere il budget annuale.

Cecchinelli spiega che la proposta è di erogare alla luce della situazione economica finanziaria del 
comitato  2000,00 € al F.T.R., 2000,00 al Direttore Scientifico e a tutte le altre figure il gettone di 
presenza per rappresentative e raduni che verrà valutato in seguito.

Il Consiglio approva all’unanimità e le figure proposte verranno contattate nei prossimi giorni per 
l’eventuale accettazione dell’incarico.

Salis chiede se esiste un budget per il settore tecnico.

Nobile spiega che tutti gli anni  c’è una cifra stanziata per la gestione tecnica delegata, che anche 
quest’anno dovrebbe aggirarsi intorno agli 11 mila euro. Considerato che  bisogna coprire anche le
spese delle rappresentative e dei raduni, alla fine, si finisce sempre in gestione ordinaria. lo stesso 



si inserisce nel bilancio di previsione per il 2017 , di cui è parte integrante, ed è stato elaborato e 
deliberato dalla precedente gestione nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento.

Basso afferma che per i pochi raduni che sono stati fatti è stato speso troppo.

Nobile spiega che il grosso della spesa è stato assorbito dalle rappresentative.

Cecchinelli ricorda che, nell’ultimo quadriennio,  è stato accumulato un debito di 28 mila euro e che
comunque l’attività non si può fermare, ma staremo molto attenti alle spese. Dovremo comunque 
fare almeno quattro rappresentative:

 Rappresentativa Cadetti di corsa campestre
 Brixia Meeting
 Fidenza
 Rappresentativa Cadetti su pista
Cecchinelli afferma che, casomai, si cercherà di strutturare i raduni in modo da risparmiare.

Bazzotti chiede che le rappresentative vengano comunque gestite pensando al debito che la 
FIDAL ha e di cui non si può non tenere conto

Il Consiglio approva all’unanimità

Tebaldi chiede un chiarimento sui campi di competenza delle figure tecniche.

Cecchinelli spiega che il Fiduciario Tecnico Regionale elaborerà i criteri selettivi per le 
convocazioni, seguirà le rappresentative, sarà presente alle gare di selezione, mentre il Direttore 
Scientifico si occuperà della crescita dei Tecnici, dei raporti con il centro studi, con la SdS del 
CONI Regionale e aggiunge che sono due figure importanti pe la crescita del movimento tecnico e 
sarà importante utilizzarli al meglio. 

Picchi chiede chi sarà il suo referente per la stesura del calendario.

Cecchinelli risponde che sarà il F.T.R.

4) nomina membri commissioni

Cecchinelli ricorda che mancano ancora le commissioni Master, Corsa su Strada e Calendario. 

Per la Commissione Calendario propone:

 Ugo Saglietti
 Alessandro Basso
 F.T.R.
 Fiduciario Regionale GGG

Chiede di rimandare la definizione delle commissioni Master e Corsa su Strada al prossimo 
consiglio.

Il Consiglio approva all’unanimità

Saglietti per il calendario chiede che venga data qualche manifestazione anche a Sanremo, 
perché, anche se ci saranno i Campionati Studenteschi, sarà importante avere ancora qualcosa.

Il Consiglio approva all’unanimità



6) varie ed eventuali

Tebaldi spiega di aver parlato con il Presidente e il Vice Presidente del Comitato FIDAL Sardegna 
che sono molto interessati a fare un incontro bilaterale con FIDAL Liguria, con categorie e 
specialità ancora da definire.

Cecchinelli e i consiglieri tutti si dicono interessati al progetto.

Nobile richiede l’approvazione della delibera n 33 per variazione di bilancio (All. 2)

Il Consiglio approva all’unanimità

Alle ore 8,30, esauriti gli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta.

      Il Segretario Il Presidente

     (Emilia Nobile)                   (Luca Cecchinelli)


