
 
       SARDEGNA 

Verbale della Riunione del Consiglio Regionale 

1 aprile 2016 

 

Il giorno 1 aprile 2016, presso gli uffici dello stadio comunale di atletica leggera, si è riunito il Consiglio 
Regionale. 
Presiede il Presidente Sergio Lai ed espleta le funzioni di Segretaria Federica Lai. 
Sono presenti: 
i Consiglieri Regionali Nicolino Bisaglia, Guenda Sinatra, Pompilio Bargone, Gian 

Carlo Mori Ubaldini, Maria Fulvia Perra, Giuliana 

Giuseppina Carboni,  
i Presidenti Provinciali       Giovanni Efisio Piseddu, Saverio Bisogni, Fabio Flumini e 

Enrico Pinna 
il Fiduciario Regionale GGG  Giuseppe Spanedda 
il Vice F.T.R.                Giorgio Fenu  

Assenti:  Bruno Usai, Ottavio Beccu, Pietro Schirru 
 

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione verbale del 20 novembre 2015 
- Comunicazioni del Presidente 
- Illustrazione “Programma di rete” - progetto per la creazione di una rete di federazioni e 

associazioni sportive 
- Calendario Attività Agonistica Regionale 2016 
- Super Premio 2016 
- Grand Prix 2016 
- Attività Promozionale Provinciale 2016 
- Giochi delle Isole 2016 
- Approvazione Classifiche CDS e Festival del Cross 2016 
- Varie eventuali 

Alle ore 15,30 accertata la presenza del numero legale si passa all’esame degli argomenti posti all’O.d.G. 
che, previa approvazione del Consiglio, vengono esaminati secondo l’ordine del presente verbale. 
 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 20 NOVEMBRE 
Dopo aver preso visione dei verbali, consegnati precedentemente in copia a tutti i presenti, il Consiglio 
regionale approva all’unanimità riscontrando la fondatezza e l’attendibilità degli argomenti in esso 
contenuti. 
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

In apertura il presidente informa il Consiglio che ,a tutt’oggi, non si è potuto ancora approvare il bilancio 
consuntivo 2015 per via del nuovo portale di contabilità, in rete con la federazione centrale,in vigore dal 
1° gennaio 2015, che non ha permesso la chiusura per problemi legati al programma stesso.  
Esprime i complimenti alla Società I Guerrieri del Pavone di Sassari per la convocazione in maglia azzurra 
del marciatore Andrea Agrusti.  
Comunica dell’invito che l’Associazione Culturale “Il Segno”, con sede in Sinnai, ha rivolto alla FIDAL 
per la collaborazione di atleti disponibili a portare la Fiaccola della Madonna di Bonaria in giro per la 
Sardegna in occasione dei festeggiamenti del trentennale del Pellegrinaggio della Madonna.  
Richiamando la responsabilità delle Società di cui alla Legge 169/63 sull’utilizzo dei defibrillatori, propone 
l’organizzazione di un corso di formazione per i nostri operatori tesserati abbattendo il costo di 
frequentazione nella misura del 50% per due unità a Società partecipante.  
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Riferisce infine della sua partecipazione a un convegno tenutosi in Cagliari al quale hanno partecipato 
diversi presidenti di Federazioni dove si è discusso sulla realizzazione di una rete mediante la quale più 
operatori si collegano intorno ad un centro aggregante per sviluppare un network sistemico capace di 
far raggiungere gli obiettivi diversi ma compatibili che ciascun operatore persegue.  
Carboni, d’accordo con quanto appena proposto, suggerisce di creare una rete anche per la gestione 
degli stadi per affrontare in modo sistematico i problemi della gestione e del marketing.  
L’invito viene accolto all’unanimità e ci si impegnerà a farle sapere quali strutture siano gestite dalla 
federazione e quali dalle singole società. 
  
CALENDARIO ATTIVITA’ AGONISTICA 

È stato creato un nuovo calendario regionale estivo più comodo e pratico che comprende anche 
l’attività provinciale. Si precisa che le manifestazioni sono state assegnate sulla base della disponibilità 
degli impianti ed è per questo motivo che ci sono stati ritardi nel completamento del calendario. 
Sinatra, sottolinea il problema che sono veramente poche le società che si propongono di organizzare 
manifestazioni su pista. 
  
GRAND PRIX, SUPERPREMIO, ATTIVITA’ PROMOZIONALE 

Sinatra, propone di spostare la data del grand prix del 25-26 giugno, in quanto in quel periodo i ragazzi 
hanno gli esami di terza media. 
Pinna, chiede, quando la pista di Sassari sarà ultimata, di abbinare il Trofeo Studium a una giornata del 
Superpremio. 
Spanedda, ricorda che i programmi gara provinciali devono essere inviati al CRS entro e non oltre 30 
giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni e alla scadenza delle iscrizioni non si possono 
aggiungere nuove gare. 
Fenu, comunica le modifiche apportate al regolamento: l’inserimento di gare per le categorie cadetti/e, 
la gara dei metri 3000 siepi, l’aumento del budget. Evidenzia che il nuovo regolamento dà molta 
importanza alla categoria allievi. 
 
GIOCHI DELLE ISOLE 

Il Presidente informa che quest’anno i Giochi si svolgeranno a Palma di Maiorca dal 24 al 29 maggio 
2016. Ha già dato l’incarico di formare la squadra, che sarà composta da 8 maschi e 8 femmine.  
Porta a conoscenza la difficoltà ad organizzare il viaggio aereo, in quanto non esiste un volo diretto che 
collega la Sardegna con Palma; per cui si sta valutando di far partire la squadra da Ajaccio con un volo 
charter, unitamente alla rappresentativa della Corsica. 
 
Vengono approvate le classifiche del CDS e del Festival del Cross 2016 
 
Sinatra, invita i presenti a stabilire dei criteri di assegnazione per le gare di corsa campestre. Ritiene che 
sette manifestazioni in due mesi siano state troppe. 
Carboni, è d’accordo ma è necessario stabilire dei criteri prima di ricevere le domande di inserimento 
in calendario.  
Si decide che al prossimo consiglio si dovrà discutere sull’assegnazione dei criteri per i Campionati di 
Cross. 
 

Non essendovi null’altro da deliberare la riunione termina alle ore 17,30. 
 
 

 La Segretaria 
  Federica Lai 


