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FIDAL Comitato Regionale Sardegna 
Sede Legale: Via Monti, 31 – 09128 Cagliari (CA) 

 

Verbale della Riunione del Consiglio Regionale N. 1/2021 

 

L'anno 2021, il mese di febbraio il giorno 4, alle ore 17:00, presso i locali dello Stadio Comunale di 

atletica Leggera, via degli Sport a Cagliari, si è riunito, regolarmente convocato con prot. 10 del 

25/01/2021, il Consiglio Regionale, nominato con atto del 09/01/2021, per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Insediamento Consiglio Regionale; 

2. Nomina cariche e incarichi regionali; 

3. Nomina Fiduciario Tecnico Regionale e Responsabile Impianti; 

4. Istituzione Delegazioni e Comitati Provinciali; 

5. Varie ed eventuali 

* * * * * * * * * * * * * * 

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Regionale FIDAL Sergio Lai 

il quale rileva che la presente riunione è stata regolarmente convocata per questo giorno luogo ed 

ora, con avviso inviato mediante e-mail. 

Il Presidente rileva che in sala, oltre a se medesimo, sono presenti i Consiglieri Manuela Caddeo, 

Giorgio Fenu, Andrea Culeddu, Flavio Sulas, Pietro Schirru, Dimitri Pibiri, Ignazio Sagheddu, 

Nicola Piga. 

Si da inoltre atto che è presente in sala su invito del presidente Lai Giuseppe Spanedda, Fiduciario 

Regionale del GGG e la Dottoressa Francesca Ibba revisore dei conti. 

Il Presidente Lai dà quindi atto che la presente riunione è validamente costituita e atta a deliberare 

sugli argomenti posti all’ordine del giorno ed invita, con il consenso dei presenti, Ignazio Sagheddu 

a svolgere la funzione di Segretario. 

Prima dell’avvio della discussione sui punti all’ordine del giorno, il Presidente dopo brevi 

espressioni di saluto presenta Dottoressa Francecsa Ibba incaricata della funzione di revisione dei 

conti. La Dottoressa Ibba saluta tutti i presenti e ringrazia per l’incarico assegnato, prende 

nuovamente la parola il Presidente Lai che ricorda che la FIDAL è un ente pubblico la cui gestione 
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è complessa e articolata. Benché la finalità sia la pratica dell’atletica, gestione prevede tanti 

adempimenti e il rispetto di norme precise da rispettare tra le quali a solo titolo di esempio 

l’effettuazione di gare per la gestione degli acquisti e il rispetto delle norme della tracciabilità dei 

pagamenti mediante DURC. 

La presenza della figura del revisore è stato previsto dal CONI ma tale figura costituisce una 

garanzia sia per il Presidente che di tutto il Consiglio. 

Al termine di tale presentazione e dopo il saluto dei Consiglieri la Dottoressa Ibba abbandona la 

riunione. 

Prende quindi nuovamente la parola il Presidente che introduce il primo punto all’OdG: 

1. Insediamento Consiglio Regionale; 

Introducendo il punto il Presidente ringrazia tutti i nuovi Consiglieri e indica che questo anno vedrà 

al centro dell’azione i tecnici e l’impiantistica. 

Proseguendo indica inoltre che in questo mandato vi sarà al centro un’attività improntata al 

rinnovamento e alla collegialità. Lai evidenzia anche che in questo difficile momento dovuto alla 

pandemia, l’atletica, sia nel 2020 sia in questo inizio d’anno ha avuto la capacità di riavviare 

rapidamente l’attività seppur tra notevoli difficoltà. 

Il Presidente nel rinnovare a tutti buon lavoro ricorda che il ruolo del Consiglio Regionale è quello 

di rappresentare tutte le società sarde e segnala che ad oggi le società affiliate sono 110 che 

costituisce un numero considerevole soprattutto alla luce dell’attuale difficile situazione. 

Per quanto attiene al numero dei tesserati, alla data odierna sono pari complessivamente 4.491 di 

cui: Cagliari 2.546 - Nuoro 318 – Oristano 281 – Sassari/Olbia 1.346 

Nell’ambito di tali numeri 3.623 sono costituiti da rinnovi e 868 da nuovi tesserati. Tali numeri 

vanno valutati positivamente soprattutto se si considera che l’anno è appena iniziato. 

Interviene il Consigliere Sulas per segnalare che la sua società, in questo momento  ha difficoltà ad 

effettuare tesseramenti non potendo fare eseguire le visite mediche a causa di un guasto alla 

macchina per la misurazione della spirometria in dotazione presso l’unico studio medico della zona. 

Interviene Sagheddu che rappresenta che anche nel nuorese vi sono alcune difficoltà a programmare 

le visite mediche. 

Prende nuovamente la parola Lai per ricordare che grazie all’attività condotta dalla Federazione e 

dal precedente consiglio e alle risorse economiche stanziate dalla RAS è stato possibile assegnare 
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alle società un importante aiuto economico. Si ritiene che il supporto della RAS verrà confermato 

anche per il 2021. 

Completando il suo intervento il Presidente Lai rappresenta che è necessario l’impegno di tutti ed è 

anche importante che ognuno abbia un ruolo definito. 

Conclusa la trattazione del primo punto dell’OdG, il Collegio sindacale prosegue i lavori e passa 

all’esame del secondo punto all’ordine del giorno: 

 
2. Nomina cariche e incarichi regionali; 

Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno ribadendo l’importanza che ognuno 

dei consiglieri abbia un ruolo preciso e presenta una serie di proposte da sottoporre al voto dei 

presenti. 

In particolare propone che: 

• Ignazio Sagheddu sia nominato Segretario del Consiglio e in tale ruolo dovrà operare a 

stretto contatto col Presidente; 

• Manuela Caddeo assuma il ruolo di Vice Presidente e inoltre gestisca i rapporti con la scuola 

e col mondo della disabilità; 

soffermandosi su tale ultimo aspetto il Presidente evidenzia l’importanza di interagire col settore dei 

disabili che è a parere del Presidente molto importante sotto molteplici aspetti e inoltre al CIP va 

dato atto di essere molto cresciuto negli anni e di aver costruito una importante realtà che ha anche 

saputo promuoversi in modo importante avendo ottenuto in tal modo anche un importante riscontro 

mediatico. 

Proseguendo Lai propone che: 

• Flavio Sulas sia nominato referente del Consiglio Regionale per i Comitati Provinciali;   

• Pietro Schirru sia nominato responsabile dell’attività su strada e cross in cui opera 

validamente da anni, tale ruolo andrà svolto insieme ad Andrea Culeddu che dovrà curare il 

rapporto col mondo Master e i rapporti e relazioni col mondo degli enti di promozione 

sportiva; 

• Nicola Piga sia nominato responsabile Marketing col compito di trovare nuove risorse 

economiche;  
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• Giorgio Fenu sia nominato responsabile dei progetti di sviluppo per incentivare lo sviluppo 
della pratica dell’atletica ed attrarre nuovi praticanti con iniziative utili ad essere 
maggiormente attrattivi. 

• Dimitri Pibiri sia nominato incaricato di affiancare il Fiduciario Tecnico per la 
pianificazione e programmazione delle manifestazioni e delle iniziative.  
 

Completata la presentazione delle sue proposte per l’assegnazione degli incarichi il Presidente Lai 

invita i Consiglieri a esprimere la propria valutazione sugli incarichi proposti, prima di passare alla 

votazione formale.  

Interviene Sagheddu per ringraziare e indica che studierà per svolgere al meglio il ruolo per il quale 

viene proposto.  

Prende la parola Manuela Caddeo che ringrazia di essere stata proposta per l’incarico di Vice 

Presidente e per gli altri incarichi. In particolare sottolinea che, avendo svolto attività come atleta e 

essendo docente, conosce sia la realtà scolastiche di ogni ordine e grado sia quella della disabilità. 

Manuela si dice lusingata di poter svolgere il ruolo a lei assegnato e afferma che lo sport ha svolto e 

svolge un ruolo determinante rispetto alla disabilità. Si impegnerà a ricoprire il ruolo assegnato, 

accetterà i consigli di tutti i membri del Comitato Regionale e sarà disponibile a supportare gli altri 

qualora lo richiedessero, per il bene dell’Atletica leggera.  

Prende quindi la parola Flavio Sulas che ringrazia per l’incarico per il quale viene proposto e si 

rende quindi disponibile ad accettare per il migliore svolgimento del quale chiederà aiuto. 

Sulas chiede a tutti che qualora commettesse errori vengano subito evidenziati con trasparenza e 

conferma che chiederà e sarà disponibile a dare aiuto. 

Interviene quindi brevemente Piga che ringrazia e si dice disponibile ad accettare l’incarico. 

Proseguendo prende la parola Giorgio Fenu che esprime perplessità sull’incarico assegnato progetti 

di sviluppo: 

il quale si riserva di accettare l’incarico, una volta che verranno definiti i contenuti e le modalità 

operative dell’incarico.  Propone come esempio: “che tale incarico venga completato anche da 

quello di formazione e aggiornamento tecnico e dirigenziale, da svolgere con la collaborazione del 

Vice Presidente per quanto attiene al mondo della scuola e della disabilità, e del settore tecnico”. 

Su tale richiesta di Fenu non emerge alcuna obiezione da alcuno dei presenti e si rimanda alla 

definizione dei contenuti dell’incarico prima della disponibilità a svolgere l’incarico proposto. 
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Prende quindi la parola Dimitri Pibiri che ritiene la proposta del Presidente, relativamente 

all’incarico per il quale è stato proposto, piena di spunti che andranno progressivamente riempiti di 

contenuti. Dimitri ritiene di poter svolgere un ruolo cerniera rispetto alle attività che verranno svolte 

da Manuela nell’ambito del mondo della disabilità relativamente al quale lui ha esperienza in 

conseguenza del lavoro svolto in qualità di presidente di una cooperativa sociale impegnata nel 

mondo della disabilità 

Dimitri si dice inoltre felice di poter affiancare il Fiduciario Tecnico e che bisognerà ascoltare le 

esigenze e affiancare i tecnici. Concludendo il suo intervento Dimitri si sofferma sul problema 

dell’impiantistica sportiva ed evidenzia che il Comitato Regionale dovrà definire alcune scelte 

strategiche e individuare alcuni impianti strategici per lo svolgimento dell’attività dell’intera 

regione smettendo di ragionare ognuno solo limitatamente al proprio impianto.  

A titolo di esempio segnala che non è possibile non riuscire ad avere almeno un impianto indoor 

funzionante nell’intera Sardegna. Prende quindi la parola Lai per informare che si sta operando 

intensamente in quanto esiste la possibilità che un impianto indoor venga realizzato a Monserrato.  

Interviene Piga indicando che anche presso lo stadio dei pini si potrebbe ipotizzare di chiudere la 

pista di riscaldamento ottenendo un impianto indoor. 

Pibiri completa il suo intervento indicando che compito del Comitato è cercare di riportare l’atletica 

al centro della scena sportiva. 

Interviene quindi Andrea Culeddu che accetta l’incarico per il quale viene proposto e si impegna a 

mettere a disposizione la sua esperienza. Proseguendo indica che certamente collaborerà con Pietro 

Schirru dando e acquisendo esperienza. 

Andrea evidenzia che la forte presenza di master nelle gare e la scarsa presenza di Junior e Senior e 

sintomo di un segnale di crisi e che certamente il dialogo col gli enti di promozione sportivi potrà 

dare frutti positivi e potrà favorire l’arrivo di nuovi atleti mentre invece proseguire in una logica del 

muro contro muro non è assolutamente auspicabile. 

Lai da atto della disponibilità a collaborare di Andrea espressa anche in passato. 

Prende quindi la parola Pietro Schirru che dichiara di accettare l’incarico per il quale viene proposto 

e da parte sua si rende disponibile a collaborare con Andrea. 

Al termine degli interventi e prima di passare alla formale votazione delle proposte interviene 

Nicola Piga che chiede chi curerà i circuiti grand prix e super premio. 
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Prende la parola Giorgio Fenu per indicare che le scelte relative a tale ambito competeranno al 

fiduciario tecnico. 

Si procede quindi a porre in votazione le proposte formulate dal Presidente Lai in merito agli 

incarichi proposti, inclusa la precisazione sull’eventuale proprio incarico effettuata da 

Giorgio Fenu. 

Poste in votazione le proposte sono approvate all’unanimità. 

Il Comitato Regionale prosegue quindi i lavori  passando  all’esame del terzo punto all’ordine del 

giorno: 

3. Nomina Fiduciario Tecnico Regionale e Responsabile Impianti; 

Introducendo il punto all’ordine del giorno per tale incarico il Presidente propone che venga 

nominato per il ruolo di Fiduciario Tecnico Fabrizio Fanni a tutti noto prima come atleta e 

successivamente come tecnico qualificato.  

Fanni come indicato nel precedente punto all’ordine del giorno potrà contare per lo svolgimento 

della pianificazione delle attività sulla collaborazione del consigliere Dimitri Pibiri. 

Posta in votazione la proposta di nominare Fabrizio Fanni al ruolo di Fiduciario Tecnico è 

approvata all’unanimità. 

Il Presidente chiede quindi a Fabrizio Fanni, presente presso lo stadio di atletica di intervenire alla 

riunione. 

Fanni interviene prontamente e saluta i presenti. Prende la parola il Presidente Lai che gli comunica  

la decisione assunta dal Consiglio. Fanni comunica di accettare l’incarico e ringrazia.  

Il neoeletto Fiduciario Tecnico afferma che la sua squadra sarà composta da elementi qualificati e 

preparati e proseguendo comunica che nelle more della decisione del Consiglio, ha effettuato 

valutazioni sulla configurazione della squadra dei tecnici che intenderebbe coinvolgere e che a tal 

fine ha iniziato a contattarli per verificarne la disponibilità. Alla luce dell’incarico formalmente 

assegnato in data odierna, nei prossimi giorni avrà cura di ottenere formali riscontri da parte dei 

tecnici contattati e individuerà quelli ancora mancanti per il completamento della squadra. 

Interviene Manuela Caddeo che evidenzia l’importanza dell’attività che potrà essere svolta dal 

Fiduciario Tecnico e dalla sua squadra per incrementare le competenze dei tecnici operanti nel 

territorio, considerando che talvolta in alcune società, nonostante l’impegno e gli sforzi, non vi è 

ancora la possibilità di avvalersi di tecnici qualificati. 
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Al termine della discussione il neo incaricato Fiduciario Tecnico saluta i presenti e abbandona la 

riunione. 

Proseguendo si passa all’esame del successivo punto all’ordine del giorno. 

4. Istituzione Delegazioni e Comitati Provinciali; 

Introducendo la trattazione del punto all’ordine del giorno il Presidente Lai indica che è necessario 

radicare meglio la sfera operativa della Federazione. 

A tal fine Lai ricorda l’importante attività sviluppata nel Sulcis dove tra l’altro è operativo 

l’impianto di Santadi. Nel Sulcis è attivo un buon movimento che può contare su un gruppo giudici 

di gara e sul grande impegno profuso da Antonello Murgia. 

Il Presidente Lai propone quindi che oltre ai già operativi comitati provinciali di Sassari, Nuoro 

venga costituito il Comitato Provinciale di Cagliari e il Comitato Provinciale del Medio Campidano 

(Sulcis Iglesiente e Guspinese). 

Proseguendo il Presidente Lai propone che relativamente a Oristano e Olbia venga nominato un 

Delegato Provinciale da lui individuati in Saverio Bisogni per Oristano e in Ottavio Beccu per 

Olbia. Vengono chiesti al Presidente maggiori dettagli sulle motivazioni che inducono il Presidente 

a preferire per Oristano la nomina di un Delegato anziché la costituzione del Comitato Provinciale. 

Il Presidente fornisce le informazioni richieste. Prende la parola Nicola Piga che espone dubbi 

sull’opportunità di mantenere i Comitati Provinciali di aree con limitati numeri di società e atleti e 

in tale ambito riterrebbe che si potrebbe optare per il mantenimento di due soli comitati provinciali 

ossia Cagliari e Sassari mentre per il resto sarebbe possibile optare per la nomina di delegati.  

Nell’ambito della discussione legata ai Comitati Provinciali, il Presidente Lai comunica che 

dall’Ufficio Amministrativo della FIDAL Nazione è pervenuta una indicazione volta a consigliare 

la chiusura dei conti correnti attualmente attivi presso i Comitati Provinciali in conseguenza 

dell’accresciuta entità degli adempimenti amministrativo contabili legati alle normative conseguenti 

all’assimilazione della FIDAL a una Pubblica Amministrazione con conseguenti maggiori obblighi 

e adempimenti. 

Si apre una breve discussione da cui emerge la volontà di esaminare nei prossimi incontri eventuali 

soluzioni alternative. 

Si apre la discussione e sia Manuela Caddeo che Sagheddu esprimono dubbi relativamente alla 

proposta di nominare ad Oristano un delegato anziché costituire un Comitato Provinciale. 
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Interviene Andrea Culeddu che chiede venga messo a verbale che in base alla sua personale visione 

preferirebbe che non vi fossero delegati ma bensì tutti assumessero la forma di Comitati Provinciali. 

Prende quindi la parola Sulas per affermare che ritiene che i Comitati Provinciali abbiano un ruolo 

fondamentale per l’organizzazione dell’attività e per la formazione di figure di dirigenti che 

potranno ben operare nelle società e nei Comitati. Pertanto ritiene che sia importante che continuino 

ad essere presenti i Comitati Provinciali. 

Interviene Pibiri che sottolinea la maggiore democraticità garantita dal Comitato Provinciale che 

viene eletto dalle società del territorio piuttosto che il delegato che viene designato dal Consiglio 

Regionale. 

Al termine della discussione il Presidente pone quindi in votazione la sua proposta di: 

• costituzione dei Comitati Provinciali di Cagliari e del Medio Campidano (Sulcis 

Iglesiente e Guspinese); 

• Nomina del Delegato di Oristano nella persona di Saverio Bisogni; 

• Nomina del Delegato di Olbia nella persona di Ottavio Beccu. 

Posta in votazione la proposta viene: 

approvata oltre che da Presidente Lai dai Consiglieri Manuela Caddeo, Flavio Sulas, Pietro 

Schirru, Dimitri Pibiri, Nicola Piga. 

Astenuto Andrea Culeddu. 

Sagheddu approva la proposta ad eccezione della nomina di un delegato per Oristano in 

merito a tale specifico aspetto Sagheddu si astiene. 

Giorgio Fenu approva la proposta di costituzione dei due nuovi Comitati di Cagliari e del 

Medio Campidano (Sulcis Iglesiente e Guspinese), approva inoltre la presenza di delegazioni a 

Oristano e Olbia ma esprime voto contrario in merito al nome del delegato di Olbia Beccu. 

Al termine della discussione, si passa all’esame del successivo punto all’ordine del giorno. 

5. Varie ed eventuali; 

Il Presidente Lai rappresenta l’urgenza che vengano definite le località in cui verranno disputate le 

gare previste per i giorni 18 e 25 aprile relative a manifestazioni regionali di interesse nazionali che 

dovranno essere sottoposte all’approvazione del CONI. 

Il Presidente chiede di intervenire a Spanedda per indicare le criticità che farebbero propendere per 

l’assegnazione di tali due manifestazioni a Cagliari. 
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Spanedda evidenzia la difficoltà a disporre a Sassari del numero di giudici sufficienti a gestire le 

manifestazioni con conseguenti maggiori costi organizzativi. 

Il Consiglio stabilisce che la manifestazione del 18 aprile verrà svolta a Cagliari mentre quella del 

25 a Sassari. 

Interviene Flavio Sulas che si incarica di contattare il responsabile dei giudici di Sassari Zara al fine 

di sensibilizzarlo affinché si organizzi al meglio il gruppo dei giudici di gara da impegnare nella 

manifestazione. 

Prende la parola Andea Culeddu che indicata l’urgenza di definire almeno un calendario di massima 

per il periodo dal 15 aprile in avanti. 

Tutti i presenti si dicono d’accordo con tale esigenza rappresentata  

Il Consiglio propone di creare commissione ristretta composta da Schirru, Culeddu, Caddeo e Pibiri 

per la predisposizione di un calendario di massima per il periodo dal 15 aprile in poi. 

Tutti si dicono d’accordo con tale proposta il cui lavoro sarà esaminato nel corso della prossima 

riunione da tenere in tempi brevi.  

A conclusione dei lavori, il Presidente ringrazia tutti.  

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l’assemblea viene sciolta alle 

ore 19:00. 

Il Presidente 
Sergio Lai 

                    Il Segretario 
                Ignazio Sagheddu 

 

 

 


