
RIUNIONE PER TINSEDIAMENTO DEL COMITATO PROVINCIAI"E F.I.D.A.L DEII.A PROVINCIA DI OR§TANO

Verbale n'01 del 07 /09 /2021

ll giorno maÉedì 07 SettembreàAill alle ore 19:fi1presso la Struttura Sportiva denominata Stadio

Comunale "Nurra & Sinis" in Oristano si è tenuta la 1" riunione di insediamento del Comitato

Provinciale Federazione ltaliana di Atletica Leggera (F.l.D.A.L.) per il quadriennio 2O2L-2O24 alla

presenza del Presidente Regionale F.l.D.A.L. Sergio Lai, del Consigliere Regionale F.l.D.A.L. Flavio

Sulas, delsig. Stefano Mascia, tecnico della Società Sportiva "Atletica Oristano", della Sig.ra Anna

Paola Putzu, Fiduciario Provinciale del Gruppo Giudici di Gara (GGG) della provincia di Oristano, e

alla presenza del Comitato Provinciale F.I.D.A.L. Oristano eletto in data 3AlO7l2A21così composto:

-Giuseppe Stara, Presidente Comitato Provinciale F. l.D.A.L. Oristano;

-Olivia Anedda, Donatello Martis, Sandro Meloni, Cristiana Neri, Consiglieri;

Dopo il saluto del Presidente Regionale Sergio Lai che ha sottolineato l'importanza della

costituzione del nuovo Comitato Provinciale appoggiandolo in future iniziative sportive come il

rilancio e la ripresa delle gare delSettore Giovanile e delle gare Master dopo duri mesi di inattività

causati da!!a situazione pandemica Covid-l9 tutt'ora in corso, prende la parola il Presidente

Provinciale Giuseppe Stara che propone all'Assemblea il riordino e l'attribuzione delle cariche del

Comitato Provinciale così assegnate:

-Presidente: Giuseppe Stara, Rappresentante lstituzionale con rapporti con CONI, F.l.D.A.L., GGG,

EPS, con le le Società Sportive ed lstituzioni lmpiantistica.

-Vice Presidente Vicario: Olivia Anedda con ruolo di Rapporti con le lstituzioniScolastiche e Attività

Giovanile.

- Segretario: Donatello Martis con ruolo di Bilancio, Rapporti diAmministrazione e Comunicazione

con il Comitato Regionale F.l.D.A.L.

-a

- Consiglieri: Sandro Meloni con ruolo di Responsabile Settore Master {Strada e Cross); Cristina

Neri, Responsabile Settore Master (Stadia), Settore Giovanile e Responsabile Organizzazione

Eventi.

Premesso che le proposte in carica vengono accettate senza preclusione alcuna dall'Assemblea, i

sopracitati Consiglieri accettano gli incarichi senza riserva alcuna.

Viene inoltre proposto Stefano Mascia in qualita di Fiduciario Tecnico Provinciale che in presenza

dell'Assemblea accetta l'incarico.



La riunione riprende rimarcando i punti salienti del Programma proposto da! Presidente

Provinciale Giuseppe Stara che prevede il rilancio delle gare su pista a livello Giovanile anche con

gare di promozione sportiva (esibizioni) da tenersi a breve in un periodo individuato tra fine mese

Settembre 2O2L e la prima decade del mese di Ottobre 202L, previa disponibilità delle strutture

sportive locali; va sottolineato che l'Amministrazione Comunale di Oristano dovrebbe quanto

prima prowedere al rifacimento del Campo Comunale "Nurra & Sinis", pertanto, sarà premura del

Comitato Provinciale individuare sedi idonee per la disputa delle gare, in totale collaborazione con

ilComitato Regionale.

Viene inoltre programmato il rilancio sportivo presso le Strutture Scolastiche Provinciali che

diverranno il fulcro di future iniziative sportive; a tal proposito il Fiduciario Provinciale GGG Anna

Paola Putzu, rimarca la penuria di Giudici di Gara, figure indispensabili per lo svolgimento delle

attività agonistiche a qualsiasi livello. Pertanto viene proposto di sensibilizzare la popolazione

scolastica a ricoprire l'importante ruolo del Giudice diGara.

Viene proposto sotto suggerimento del Presidente Regionale il rilancio delle Corse Campestri

categoria Master per il periodo invernale; il Comitato Provinciale prowederà a programmare tale

tipologia digara per l'inizio dell'Anno 2A22, previa disponibilità delle società provinciali.

AIle ore 20:30 l'Assemblea termina i lavori, concludendo la 1" Riunione di Costituzione del

Comitato Provinciale.

Oristano, ASlOglzAzL ll Presidente Provinciale F.l.D.A.L. Oristano


