
Verbale Consiglio di Comitato Regionale del L4.O3.17

Martedi 14 marzo 2017 alle ore 19,00, presso la sala A 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 delGiorno:

1 )comunicazioni del presidente
2)indizione assemblea per elezione consigliere mancante
3) ratifica trasferimenti al 14 matzo
4) ratifiche delibere variazioni di bilancio 20'16

5) Situazione Corse su strada e regolamenti FIDAL non competitive
6) Vincitore bando abbig liamento q uadrie nnio 2017 -2020
7) Contributi CP e riorganizzazione gestionale parte contabile
8) Delibera calendario e regolamenti20lT
9) Tasse gara Trail
10) Revisione regolamento attribuzione voti per attività giovanile
1 1) Varie ed eventuali

presenti i Signori: CECCHINELLI Luca (Presidente), BASSO Alessandro, BARABINO Stefania, RAVIZZA

Fabrizio, Snòltrrfl Ugo, TEBALDI Mauro (Consiglieri), FREGONESE Marco, MULAS Massimiliano, NERI

Daniete (presidenti PÉvinciati), PICCHI Federico (Fiduciario Regionale GGG) LO PRESTI Elena e NOBILE

Emitia (Segreteria), AGNOLI Daniela (Coordinatore GTL Nazionale GGG No Stadia)

Assentigiustificati i Signori SALIS Silvia (Consigliere Nazionale FIDAL) BAZZOTII Oscar (Revisore conti

regionale) e TORRIELLI Giorgio (Presidente Provinciale), FRECCERO Stefano (F.T'R.).

1) comunicazioni del presidente

Cecchinelli spiega il suo disappunto per il comportamento degli organizzalori di Stragenova. Lo scorso

anno fa ftOAL àveva inviato una lettera di diffida perché i tesserati FIDAL non partecipassero a quella

manifestazione. euest'anno Cecchinelli vorrebbe che cifosse una parte agonistica e una non competitiva.

Tebaldi pensa che sia meglio aprire un tavolo piuttosto che scontrarsi.

Cecchinelli presenta Daniela Agnoli, nella sua veste di Coordinatore GTL Nazionale GGG No Stadia.

Agnoli a sua volta si dice d'accordo con Tebaldi sulfatto di evitare lo scontro con gli EEPPSS e spiega che

in piemonte c'è sempre stata guerra fra UISP e FIDAL, ma da noi non in Liguria non esiste questa diatriba

così forte.

Cecchinelli ha incontrato il Presidente Regionale UISP e ha ribadito che gli EEPPSS promuovono il

gioranile e accolgono gli atleti master, ma l'età agonistica deve riguardare solo la Federazione e il CONI.

Aqnoli si dice d'accordo solo in parte, perché il mondo master è attualmente una grossa risorsa per la
Federazione.

Cecchinelli spiega che cambieremo banca e sposteremo il conto da Banca Passadore a Deutsche Bank,

cfre a pitr econòmica infatti applica una commissione di 0,50 € per ibonifici on line, a fronte di1,15 € di

Banca passadore. lnoltre Deutsche Bank sponsorizzerà il Comitato con 1000,00 € a fronte di una

disponibilità delle Società a fornire una carta, che può funzionare anche come bancomat, a tutti i tesserati

maggiorenni.

ll Mennea Day di settembre si presta a fare questo tipo di operazione. L'incasso del Mennea Day andrà alla

Fondazione pietro Mennea. ll CUS Savona si è offerto per organizzarlo al Fontanassa; ad oggi però non si

conoscono ancora le intenzioni di FIDAL Nazionale su come portare avanti l'organizzazione dell'evento. ll

presidente si ripromette di parlarne a Roma questo fine settimana. Spiega inoltre che ogni presidente

provinciale riceverà una carta che funzionerà sia da bancomat, sia per fare i bonifici. L'unico Comitato
provinciale che ha un conto è quello di lmperia, ma prossimamente questo conto verrà chiuso e questa

carta verrà data anche al Presidente Massimiliano Mulas.



Cecchinelli comunica che sabato prossimo, nella sala C della Casa delle Federazioni si terrà una

conferenza sulla nutrizione e lo sport, riservata ai dipendenti di Poste ltaliane.

per quanto riguarda il Trofeo CONI, manifestazione riservata alle categorie Ragazzi e Ragazze, il

presidente afferma che quest'anno si farà. Dovremo individuare una sede e una data, entro la fine di luglio.

I più meritevoli parteciperanno alla fase nazionale a Senigallia.

Basso propone di svolgere la fase regionale in concomitanza con una fase regionale di Campionato,

meglio a giugno, igg 10 e 11 oppure 17 e 18.

picchi propone la data di sabato 10 giugno, ma cisono iCdS Master. Quindi si opta per il giorno 17 giugno.

Cecchinelli comunica che giovedì sarà a Roma per incontrare il Segretario Generale Pagliara e i

,esponsab'il, del progetto Ru-nning. Ci possono essere convenzioni fra gli organizzatori di manifestazioni e

la FIDAL pervendei-e la run card a prezzi agevolati sia in occasione di maratone e mezze maratone che

alle gare no stadia del 2018.

Aqnoli osserva che n 2017 è stato un anno di transito e, dal momento che né le maratone, né le mezze

rnaratone potevano più essere classificate "regionali", nella categoria "bronze" sono entrate anche le gare

molto di nicchia con numeri di partecipazione molto bassi. D'altronde era necessario elaborare un qualche

sistema di coordinamento nel mondo delle mezze maratone e delle maratone, e alla fine, sono confluite in

qualche modo in quelle tre categorie.

Cecchinelli aggiunge che il Servizio Sport della Regione Liguria ha messo una serie di paletti in vista della

cor,"-asslone 
- Oi dontributi alle società organiziatrici, di modo che le manifestazioni classificate

,,internazionali" fino a tutto il 2016, che ora sono state riclassificate nelle categorie gold, silver o bronze, non

presentando più la classificazione "internazionale", non prenderanno più contributi o ne prenderanno

pochissimi. Spiega che questa classificazione è troppo penalizzante, quindi giovedì andrà apposta a Roma,

ad incontrare'i relponsabili del progetto running, per tentare di dare una risposta a questo problema.

Cecchinelli ricorda che questo fine settimana si terrà un raduno di prove multiple e asta ad Albisola con

credito 0,5.

Tebaldi si dice favorevole ai raduni, ma, riallacciandosi ad una osservazione di Basso al precedente

Consrgilio, ricorda che l'anno scorso si era speso forse troppo per questo tipo di attività. Auspica quindi che

I'orgaiizzazione dei raduni venga messa all'O.d.G. dei prossimi Consigli di Comitato Regionale.

picchi ,riportando l'esperienza dei precedenti Comitati, riporta che non si è mai messo all'OdG il dettaglio

dell'attività tecnica, ma che si veriiicava solo il contenimento delle spese all'interno del budget annuale

stanziato per il settore tecnico.

Saglietti si associa e dice che è troppo tardi saperlo ora. Anche lui avrebbe voluto esserne stato messo a

conoscenza prima.

Cecchinelli si impegna a chiedere che il Fiduciario Tecnico di mandare una comunicazione ai Consiglieri,

chiedendo il loro parere, prima di ufficializzare eventualifuturi raduni.

Basso sostiene che dobbiamo ridurre i costi, ma, nel contempo afferma che l'attività tecnica deve essere

poterziata. Spiega che gli spazi di manovra sono pochi, visto il calendario, ma si potrà stilare una bozza

dei raduni 2017 e renderla nota ai consiglieri.

Cecchinelli sostiene che il raduno di Albisola costerà 1OO € per il gettone dell'allenatore più il costo

dell,albergo per quello stesso allenatore. Spiega poi che i raduni, a suo parere, devono essere dislocati in

modo chè, se si ia un raduno per la velocità ilmperia, bisognerà farne uno anche a La Spezia, e così via

per le altre specialità.

Basso aggiunge che Albisola costerà solo per la presenza del tecnico Calandrina.

Tebaldi sostiene che gli interessava conoscere proprio quest'aspetto.

Cecchinelli aggiunge che la Scuola dello Sport del CoNl è troppo scollegata dalle Federazioni. Alla fine chi

ha fatto il corso riàeve un foglio A4. Vorremmo far creditizzare i corsi CONI dal Centro Studi detla FIDAL'

Sarebbe una bella iniziativiper offrire occasioni per crescere ai nostri Tecnici, specie se riusciremo a

organizzare corsi da 1 credito che potranno accelerare molti passaggi da un livelli a quello superiore'



ll presidente ricorda anche che a breve avremo l'omologazione dell'impianto di Celle Ligure, recentemente

ristrutturato, e di Sestri Levante'

Tebaldi comunica che è stata nominata la Commissione Master e Corsa su Strada. I nomi sono:

o D'ADAMO Paola
o DE MICHELI Chiara
o FRAGNELLI Vito
. RAMOS Guido

e spiega che opereranno una prima programmazione'

picchi chiede che venga inserito nella commissione un rappresentante del GGG, e indica Franco

pEfgUZt; chiede inoltreihe sia coinvolto fin da subito in tutte le attività.

Tebaldi introduce la questione del progetto dello scolmatore del Bisagno, che dovrebbe passare sotto

l,impianto della sciorba. spiega di avei contattato il Vice sindaco Bernini per cercare di fare qualcosa,

infatti, se la ditta sceglierà di passare sotto la sciorba, l'impianto sarà inagibile per 5 anni con una perdita di

5 milioni di utenze. Esiste un comitato di cittadini che si è opposto al primo progetto, che prevedeva il

passaggio sotto la collina. Bernini ha detto di fare una lettera per avere un incontro, per discutere la cosa

insieme al Sindaco e a Crivello.

cecchinelli spiega di essere a conoscenza del problema, ma sa anche che la Regione è completamente

allo scuro ditutto in quanto il Comune non ha passato ancora nulla ai loro uffici competenti'

Tebaldi afferma che Bernini si è detto disponibile a fare I'incontro anche da noi in Comitato.

Cecchinelli si dice d'accordo.

2l indizione assemblea per elezione consigliere mancante

cecchinelli spiega che il consigliere Roberto Galli, recentemente deceduto, avrebbe dovuto essere

sostituito da Alessio Tarantini, a norma di regolamento.

Alessio Tarantini non ha accettato l'incarico, di conseguenza dovremo indire un'assemblea straordinaria

elettiva pereleggere un consigliere regionale. Si potrebÉefare la mattinadi domenica 23 aprile, alle 10,00

in 1^ convocazione e alle 1 1 ,Ob in 2n c-onvocazione. Le candidature dovranno pervenire entro il 3 aprile.

ll presidente afferma di aver chiamato Pugnana per proporgli di presentare un candidato della sua Società'

Neri spiega che, a proposito del problema dei costi di spostamento per le Società, non organizzerà mai

gare di due giorni a La SPezia.

3) ratifica trasferimenti al 14 marzo

Cecchinelli chiede che vengano ratificati tutti i trasferimenti che sono stati presentati alla data

odierna.
ll Consiolio approva all'unanimità.

4) ratifica delibere variazioni di bilancio 2016

Cecchinelli chiede che vengano approvate le variazioni di_bilanclg. che hanno portato alla

definizione del bitancio di chiuéura ZOìO (OetiUere n. 34,35,36 e37 - Fil 1).

Nobile distribuisce la delibera d'urgenza del Presidente n. 13 con I'approvazione della chiusura del

bilancio 2016 con allegato il bilancio stesso (aUl
Viene richiesto il libro-giornale 2016 e Nobilé si impegna ad inviarlo quanto prima a tutti i Consiglieri

Regionali e al Revisore dei Conti Regionale.
ll Consiqlio approva all'unanimità.

5) Situazione Corse su strada e regolamenti FIDAL non competitive

Aqnoli comunica che la convenzione con gli EEPPSS verrà rinnovata, ma per ora I'UISP non ha

àGrito per motivi legati al rinnovo delle cariche istituzionali nazionali'



cecchinelli afferma che il piemonte si è inventato le non competitive F]DAL e continua dicendo che

la Stratorino ha questo tipo di organizzazione' 
trebbe organizzare un 2000

Tebaldi trova che questa possibilità sia interessante: per esemplo sl po'

prornozionale per bambini. -:--:--^ ,, ..^-r^-^i^ À -ri
Ceccinelli ,ggi*g" che ci deve essere la classifica senza premiazione' ll vantaggio è di aprire a

quelle ma{litestazioni un po'borderline come la Corrigenova.
picchi sostiene che l,argomento è molto ampio e sàrà meglio fare un progetto per il 2018' Se si

facesse rete con gli Entilnon si potrebbero fare gare al difuori di FIDAL'

Mulas afferma ché non c'è una legge che lo impedisce'

Neri rispondeche, se c'è un inciOéite, nessuno ti rifonde se la gara non è FIDAL'

frlutas àice che iGiudicivanno anche alle non FIDAL
picchi risponde che è non è 

" 

-"ono.""nza 
di fatti di questo tipo, ma che, nel caso ne fosse

ir*ormato, si attiverebbe per intraprendere gli opportuni prowedimenti'

Aqnoli sostiene che è meglio occuparsi oétte gare FIdAL e non disperdere energie in altri campi

visto che fatichiamo già ad uscire dal marasma di Runcard.

Lo presti ricorda che, mentre TDS ha tutti i dati degli iscritti a Runcard, il comitato Regionale ne è

completamente allo scuro. r -,,- ^-^..-^r^ r^i -^^araman*.
Aqnoli sostiene che il problema, a livello regionale, è il controllo accurato dei regolamenti, spesso

non conformi.
cecchinelli distribuisce il volantino de "la Mezza tra le Baie", prevista il 24 settembre 2017, che con

ÙlSP, probabilmente, non paga alcuna tassa'
Aqnoli non condivide ta poìitiòa p-ieÀontese e preferisce il dialogo. ln Piemonte c'è una diatriba che

dura da tempo UISP, ma lei è per un percorso il più possibile condiviso'

Cecchinelli SIà "fl, 
òommissione il mandato di prendere una decisione in merito'

6) Vincitore bando abbigliamento quadriennio 2017'2020

cecchinelli comunica che sono stati chiesti preventivi alle ditte: My Run, Mitzuno e carrù'

f prer""t* sono stati inviati ai Consiglieri per una-precedente presa divisione,

Bisogna decidere se risparmiare molto' o preferire la qualità, considerando che, solo per le

rappresentative dovremo' ordinare un minià^o di 40 tute ogni anno. Tutte le ditte chiedono

comunque un quantitativo d'ordine minimo di 10 pezzi'

7) Contributi cP e riorganizzazione gestionale paÉe contabile

Cecchinelli propone di caricare le carte dei C.P. con una somma uguale per tutti, inizialmente

1000,00 c. inoitre il Comitato nelionate fornirà direttamente coppe e medaglie e sono già state

distribuite ad ogni C.P. 600 medaglie per ciascuno'

Neri ricorda che ogni gara gfi co;tà circa 200,00 €, e quindi 1OO0,O0 € gli sembrano un po'pochi'

infatti, in provinciaài tJSpe=ia sono previste 11 giornate digare provinciali'

Le gare di La Spezia sono principalmente pe.r Esordienti e Ragazzi, e poche gare Cadetti'

picchi chiede di fare attenzione alle concomitanze e che i Giutici di la spezia si rendano disponibili

anche p", t" òare regionali. chiede inoltre che mandino il loro calendario in maniera che venga

pubblicato 
-L:^r^ ^L^ i /^ D aiana aanranrrri nclla t ro il tetto del 2016.

becchinelli chiede che iC.P. siano contenuti nelle spese e non supenn

8) Delibera calendario e regolamenti 2017

picchi chiede la sede del c.d.s. Master e comunica che Leporati lo ha contattato per la

problematica dei cadetti a tmpeiia. lnoltre non è contento delle mail che ci sono state sull'orario' ll

bruppo Giudici non ce la fa a tenere il ritmo delle gare di lmperia.

Sag'lietti spi"gà .É" la domenica ci sono code in autostrada, specie per il rientro'

picchi propoie che il C.d.s. Àagazzi v_elga fatto a Sanremo anziché a Boissano e i cadetti a

Genorà, infatti i cadetti hanno l'asta e a Boissano non c'è l'asta'

Cecchinelli é nellottica di utilizzare tutti i campi'

S.glig$! pr.pone sabato a Sanremo e domenica a Genova'

G6atOi cnieàe se le tariffe diVilla Gentile non si possono rivedere'

Ceccninetti risponde che è una tariffa comunale'



Dopo ampia discussione il Consiglio decide di svolgere il C.d.S. Cadetti a Genova e il C'd'S'

Ragazzi a Sanremo il 2 giugno.
Cecchinelli spiega cne it C-omune di Genova ha stabilito che ci sono 5 giorni in cui il campo deve

essere gratuiio à si potrebbe contare su quello, visto che si tratta di un C.d.S' Regionale'

Tebaldiiomunica di aver parlato con Fenu, F.T.R. della Sardegna per l'incontro Liguria - Sardegna.
personalmente Tebaldi si dice disponibile per attivarsi sulla logistica, ma il periodo lo deve stabilire il

Settore Tecnico.
Saqlietti asserisce che il periodo migliore è quello_dei primi 15 giorni di luglio, possibilmente dopo il

frlfeetrng Nlaurina di lmperia e il Lunae Meeting di Sarzana (8 luglio)'

Saqlietti spiega che per quanto riguarda i iegolamenti, per il c.d.s. cadetti proporrebbe 11+4

punteggi.
Basso sostiene che sarebbe meglio il i2+4 per stimolare le società ad un ampliamento nel lavoro

tecnico.
Neri propone un C.d.S. a programma ridotto.
Saqlietti non è d'accordo perché è difficile scegliere quali gare considerare. Per quanto riguarda il

discorso di Basso, spiega che il fatto di applicàre le iabelÉ di punteggio porta già ad avere atleti

tecnicamente Piu PreParati.
Cecchinelli propone per tl2017 1 1+5 per arrivare al 12+4 nel 2018'

Saqlietti per il Trofeo delle province propone di dare i punti a scalare e chi fa più punti vince. Per

quanto riguarda il C.d.S. Ragazzi, ricorda che lo scorso anno c'erano stati dei problemi a dare punti

zero dal 12" in poi, quindi pròpone di dare un punto a tutti, dal 13'in poi'

10) Revisione regolamento attribuzione voti per attività giovanile

Lo presti distribuisce il vecchio regolamento e chiede che venga revisionato e votato dal Consiglio

(All.4).
§aqlietti propone di dare più valore alla pista e più precisamente:

o 20 punti alla pista
o 15 punti alle staffette
r 10 punti a campestri e prove multiple

ll Consiglio si dichiara in linea di massima d'accordo con la proposta, rimandando la scelta

definitiva, su proposta diTebaldi, alla verifica dell'esistenza di una linea guida a cui riferirsi.

9) Tasse gara Trail

Cecchinelli prevede che prossimamente anche i Trail verranno organizzati da Società affiliate alla

FIDAL.
Chiediamo di applicare la tassa da 1 € anche ai partecipanti a Trail e Corsa in Montagna.

lnvieremo una delibera a FIDAL Nazionale.
ll Consiqlio approva all'unanimità.

11) Varie ed eventuali

Tebaldi chiede che venga formalizzala la nomina del tecnico Valter Superina a Direttore Scientifico

OercR.t., quindi cfre iti venga inviata una lettera di nomina da parte del Presidente Regionale.

Anche se non dovesse accettàre, almeno dovrà rispondere ad una lettera ufficiale. Anche perché

successivamente bisognerà procedere alla nomina dei responsabili di settore per definire la

Commissione Tecnica,the al momento non risulta formalmente designata'

Cecchinelli spiega che la Commissione Tecnica viene definita dal Fiduciario Tecnico, che di volta in

volta deciderà lui i suoi collaboratori.
Tebaldi ricorda che sul verbale dell'ultimo consiglio c'è scritto che Valter Superina è nominato

Oireitore Scientifico, ma lui non ha ricevuto ancora nulla.

Barabino si dice d'accordo con lui sulfatto che bisogna lormalizzare l'incarico.

Ceccnineffi risponde che domani partirà la lettera di incarico a Superina'

Freoonese si informa sulla possibilità da parte di una Società di fuori regione, di organizzare una

gara ad Alassio.
éecchinelli spiega che ci siamo informati, prima di approvare e che nulla Io vieta.



Aqnoli spiega che la pratica del Trail si sta espandendo e, come dice il responsabile nazionale

Germanetto, è necessaria una sensibiritr- *ri;rpproccio al mondo del trail. Gli organizzatori

chiedono attenzione sui controlli delle attrezzature di sicurezza. É'previsto un incontro a Milano con

il GTL No Stadia del GGG in cui ,"rrrnno focalizzati i punti prioritari per recuperare contatti con

questo mondo. A seguito è previsto per i nostri Giudici un aggiornamento per questa attività'

Alle ore 21,50, esauriti gli argomenti all'o.d.G., la seduta è tolta.

ll Segretario
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