
 

VERBALE CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA – CAGLIARI  13 MARZO  2015 

       SARDEGNA 
Verbale della Riunione del Consiglio Regionale 

13 marzo 2015 
 

Il giorno 13 marzo 2015, 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 Segretario Federica Lai. 
Sono presenti: 
i Consiglieri Regionali Bruno Usai, Pietro Schirru, Nicolino Bisaglia, Guenda 

Sinatra, Pompilio Bargone, Giuliana Giuseppina Carboni, 
Gian Carlo Mori Ubaldini, Maria Fulvia Perra 

i Presidenti Provinciali       Giovanni Efisio Piseddu, Enrico Pinna, Saverio Bisogni 
Ottavio Beccu, Fabio Flumini 

il Revisore dei Conti Regionale Marco Vinicio Salis 
il Fiduciario Regionale GGG           Giuseppe Spanedda 
il Vice F.T.R.                Giorgio Fenu  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
- Approvazione verbale del 30 ottobre 2014 

- Approvazione verbale del 5 dicembre 2014 

- Approvazione Bilancio d’Esercizio 2014 

- Comunicazione Presidente 

- Calendario Attività Agonistica Regionale 2015 

- Attività Promozionale Provinciale 2015 

- Giochi delle Isole 2015 

- Approvazione classifiche CDS e Festival del Cross 2015 

- Varie eventuali 

 
Alle ore 16,00 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 30 OTTORE 2014 e DEL 5 DICEMBRE 2014 
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. 
 
APROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2014 
Prende la parola il Presidente Lai, il quale dà lettura della relazione rimarcando le difficoltà che il CRS 
ha avuto in conseguenza del nuovo indirizzo politico Federale a discapito degli Organi Territoriali. 
Informa che il 17 marzo a Roma ci sarà una riunione con i Presidenti Regionali e in quella occasione 
riporterà il malcontento espresso dal Consiglio Regionale. 
Mori Ubaldini propone al Presidente di formalizzare l’intervento con una nota ufficiale controfirmata 
da tutto dal Consiglio regionale. 
Usai: d’accordo con quanto proposto da Mori Ubaldini, crede comunque che ci sia uno squilibro tra 
quanto noi, grazie ai tesserati, come quota parte cediamo alla Federazione e quanto riceviamo in termini 
di servizi.  
La proposta viene accolta. 
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Al temine degli interventi, il Revisore dei Conti Regionale dà lettura della sua relazione esprimendo 
parere favorevole alla approvazione del Bilancio d’Esercizio 2014. 
Il Bilancio viene approvato all’unanimità – Delibera n. 6 
 
CALENDARIO ATTIVITA’ AGONISTICA REGIONALE 
Viene concessa la parola a Pompilio Bargone e a Giorgio Fenu.  
Il calendario regionale, redatto in seguito alla riunione di Terralba con le società, è stato allineato con il 
calendario nazionale, ed è stato ben distribuito in modo da compensare le spese di viaggio delle società 
nelle trasferte.  
Pinna, a nome delle società provincia di Sassari, riporta che nessuna prova del Grand Prix regionale è 
stata assegnata alla provincia. 
Carboni, ritiene che l’idea di centralizzare non sia sbagliata, però ognuna delle 4 province dovrebbe 
essere inclusa. Qualora il campo sassarese non risponda ai requisiti omologabili, si potrebbe organizzare 
nell’impianto di Porto Torres, che ha offerto una valida prova di efficienza in occasione dell’ultima 
rassegna finale.  
Accogliendo la proposta di Pinna e Carboni si decide di assegnare il 14 giugno la 3^ prova del Grand 
Prix di prove multiple a Sassari anziché a Cagliari. 
Non essendoci altre osservazioni e presa nota delle modifiche da effettuare, si approva il calendario. 
Spanedda, riferisce che sul piano tecnico si usano piste che non sono tra loro omogenee. Inoltre 
precisa che il regolamento tecnico non consente di fare deroghe all’applicazione della scelta delle corsie. 
Nei campionati le gare a turno unico sono fatte esclusivamente per sorteggio e non si devono 
consentire vantaggi. In manifestazioni che non sono campionati si possono fare delle eccezioni ma il 
regolamento deve essere approvato dalla Federazione nazionale. 
Usai, prende la parola in merito alla programmazione provinciale, chiedendo di variare due date nel 
programma di Nuoro e Olbia in quanto sono in concomitanza con GP regionale.  
Sempre Usai riferisce della riunione a Terralba per il Grand Prix. Purtroppo si sono presentate solo 
una ventina di società, ossia il 50% scarso delle società che partecipano al GP. C’è stata una confluenza 
di intenti tra noi e le società stesse. Le esigenze erano un contenimento del calendario e l’esclusione 
degli atleti della categoria degli esordienti dal regolamento. Si è infatti ritenuto, anche per coerenza con 
la politica del CR (così come già avvenuto con il cross), che gli esordienti gareggino solo nel territorio 
provinciale e quindi demandare l’attività promozionale ai rispettivi CP. In definitiva il progetto prevede 
sei manifestazioni con una pausa estiva a luglio e ad agosto e sarà rivolto solo alle categorie ragazzi e 
cadetti; di conseguenza ci saranno benefici sia di natura economica (anche grazie al contenimento degli 
spostamenti in termini chilometrici) che per quanto riguarda la durata delle manifestazioni. È stato 
inoltre inserito un bonus per incentivare la partecipazione alle prove multiple. Rimane ancora da 
decidere se dare la possibilità alle società di scartare un manifestazione. In sede di riunione con le 
Società le due proposte (scarto si/no) si equivalevano; la prima non considerava corretto lo scarto nel 
computo del punteggio in seguito alla riduzione delle manifestazioni, da otto a sei, l’altra proposta invece 
concede, per motivi di natura diversa, la possibilità di scartare una trasferta. 
Sentito il parere di tutti si decide per maggioranza di concedere lo scarto di una sola manifestazione, con 
4 contrari Schirru, Bargone, Fenu e Sinatra e l’astensione del Presidente regionale. 
Spanedda, ricorda che l’attività promozionale (così come per tutti gli altri regolamenti) deve essere 
inviata entro il 30 marzo alla FIDAL.  
In merito al regolamento del SuperPremio 2015, consegnato in precedenza, viene concessa la parola 
a Fenu, il quale riflettendo sul regolamento dell’anno scorso ritiene ci siano stati pochi atleti presenti in 
classifica e poca partecipazione degli atleti sardi di rilievo. Quindi confrontandosi con il settore tecnico 
propone al CR lo stesso progetto con una sola variante che la soglia di ingresso sia abbassata da 800 a 
780 punti. Infatti abbassando di 20 punti la soglia, dovremmo avere una classifica di circa 25/30 atleti. 
Riferisce inoltre che durante la riunione a Terralba, da parte di alcuni dirigenti di Società, è stato chiesto 
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di abolire la soglia d’ingresso, in modo che tutti gli atleti entrino in classifica e siano motivati a 
migliorarsi. Per lui le motivazioni non si creano da queste condizioni e invece sostiene sia importante 
avere un punteggio minimo di ingresso perché il super premio deve essere meritocratico. Sono state 
inserite le gare 5000 e 3000 siepi ed è stato proposto di far gareggiare, prima dei campionati italiani, gli 
allievi e gli junior con i loro attrezzi e misure. Propone inoltre anche di concedere un bonus minimi 
anche dopo i C.I., con eventualmente una riduzione del 50%. 
Bisogni, interviene sul discorso “soglia” chiedendo almeno di far entrare in classifica tutti gli atleti 
partecipanti, anche quelli che non raggiungono quella soglia. 
Usai, favorevole con Bisogni, si rende disponibile a stilare la classifica completa affinché si possa 
pubblicare con tempestività. 
Fenu, per allargare la classifica si possono proporre due soglie quella già decisa di 780 punti e per il 
residuo di classifica un altro minimo di punteggio.  
Sinatra, preferisce la partecipazione numerosa dei nostri atleti. Valorizzare il SP a partire dalle categorie 
allievi a quelle senior. 
Usai, è giusto che ci sia una soglia per la parte economica ma è sbagliato che un atleta che realizza una 
prestazione ad esempio di soli 3 punti in meno (rispetto alla soglia) non appaia in nessuna classifica. Non 
è giusto far finta che i ragazzi che non rientrano in quel punteggio non esistano. Un classifica allungata 
non preclude i risultati e non è un elemento che possa determinare l’abbassamento della qualità. Inoltre 
in ultima analisi, ma non per questo ultima, la considerazione del parere delle Società presenti, che per 
rispetto deve essere tenuto in debito conto, altrimenti la prossima volta le Società (se non ascoltate) 
che daranno un contributo e/o suggerimenti saranno ancora di meno. 
Sentiti i pareri di tutti i presenti e trovato il giusto compromesso, si arriva ad una conclusione definitiva 
ossia si decide, con 11 pareri favorevoli e 3 contrari, che per accedere alla premialità il punteggio 
minimo deve essere di 780 punti invece per l’inclusione nella classifica il punteggio sarà di 650 punti. 
Lai, l’atletica deve affrontare nuove sfide e vincere la concorrenza di altri sport; per cui è favorevole a 
inventare anche altri progetti di serie inferiore. Dobbiamo pensare a portare i nostri migliori atleti verso 
nuove sfide: Bressanone, Campionati Italiani, Giochi delle Isole. 
Bisogni, chiede nuovamente se la sua proposta fatta in riunione il 30 ottobre può essere accolta, ossia di 
istituire una piccola tassa gara di partecipazione al Grand Prix riservandola alle prime classificate del 
circuito, in modo da stimolare la partecipazione. 
Lai, non è d’accordo a richiedere soldi alle società 
All’unanimità la proposta di Bisogni non viene accolta. 
Piseddu, occorre inserire in tutti i regolamenti se far gareggiare gli allievi e gli junior con i loro attrezzi e 
misure. 
Spanedda, chiede inoltre che venga fatta anche la deroga per i Senior over 35 riguardo l’utilizzo degli 
attrezzi escludendoli dalla classifica.  
Proposta accolta. 
Bisogni, ricorda che quest’anno nelle gare di esathlon Cadetti è stata aggiunta una gara, con la facoltà di 
inserire l’asta al posto del disco. Come comitato di Oristano chiede l’autorizzazione di inserirle tutte e 
due, con la facoltà di scelta. 
Spanedda, la normativa spetta al CRS e diventa obbligatoria per tutti. 
Usai, ricorda che nell’esathlon del Grand Prix non è prevista l’asta, se non a livello promozionale (non 
nei campionati italiani e regionali). 
Il CR inoltre approva le seguenti norme 2015 di cui al punto 1.7: 
1) Si ribadisce il principio (a tutela degli atleti) che un atleta nell’arco di una giornata può partecipare ad 
un massimo di due gare. Se partecipa a una gara uguale o maggiore di 1000 m, l’eventuale seconda gara 
non può essere superiore ai mt. 400; 
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2) Per le manifestazioni che si svolgono in due giornate diverse (anche non consecutive), un singolo 
atleta può prendere parte (nell’arco delle due giornate), a un massimo di tre gare, fermo restando che in 
un’unica giornata vale la regola del punto 1). 
3) i punti 1) e 2) si applicano agli atleti di tutte le categorie (non solo quindi a quelli facenti parte del 
settore promozionale) 
 
GIOCHI DELLE ISOLE 2015 
Il Presidente Lai informa che quest’anno si svolgeranno nelle isole Azzorre dal 27 al 30 maggio. Nella 
nuova linea del Coji ogni Federazione dovrà provvedere a pagare le spese di viaggio e vitto/alloggio. Si 
sta cercando di organizzare un volo charter e si chiederà una compartecipazione di spese agli atleti. Il 
costo a persona sarà complessivamente di circa 1000 euro. Si decide che le spese di viaggio saranno a 
carico del CRS mentre il pernottamento in pensione completa a carico degli atleti partecipanti. 
 
CROSS 2015 
Il Presidente Lai ringrazia Usai e Schirru per il lavoro svolto e si approvano le classifiche. 
 
Si chiedono chiarimenti al Presidente provinciale di Oristano sulla lettera ricevuta in CR dalla Dinamica 
Sardegna, la quale lamenta, nei confronti del CP di Oristano, di non aver riunito le società per 
programmare l’attività provinciale. 
Bisogni risponde di aver deciso prima di riunire la giunta provinciale, poi di aspettare l’approvazione del 
consiglio regionale e successivamente di convocare le società per la presentazione. 
 
Flumini, chiede se si possono fare anche per il provinciale le iscrizioni on-line direttamente dal sito 
www.fidal.it,  
 
Piseddu, risponde a Flumini che le iscrizioni on-line si possono effettuare anche per le gare provinciali; 
è comunque indispensabile che i programmi delle manifestazioni vengano inoltrate al Comitato 
Regionale almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione, i Comitati 
Provinciali devono dotarsi di serie di pettorali gara, con numerazione consecutiva da 1 a 1000/1500 per 
poter effettuare l’assegnazione degli stessi in automatico; l’assegnazione manuale comporta notevole 
impegno temporale per l’operatore SIGMA. 
Il gruppo di operatori SIGMA della Provincia di Nuoro attualmente opera abbastanza bene per le 
manifestazioni in differita,  per poter operare nelle manifestazioni in organizzata necessita di ulteriore 
formazione che verrà effettuata a breve. 
Risponde inoltre a Pinna, il quale in un suo intervento precedente lamentava la mancata apertura delle 
iscrizioni on-line della manifestazione provinciale prevista per il giorno 19/04/2015, il programma di 
detta manifestazione è pervenuto al Comitato il giorno 11/03/2015, verrà comunque pubblicata ed 
inserita per le iscrizioni on-line la prossima settimana. 
 
Per ultimo si discute delle dimissioni ricevute il 4 dicembre 2014 dal responsabile del settore lanci 
Nicola Piga. 
Il presidente chiede un parere a tutti i consiglieri, i quali prendendo atto dei contrasti emersi con gli altri 
colleghi del settore tecnico, si pronunciano per l’accoglimento delle volontarie dimissioni. 
Pertanto assume ad interim l’incarico il Fiduciario Tecnico Regionale Pompilio Bargone 
 
Non essendovi null’altro da deliberare la riunione termina alle ore 19,30. 
 
 Il Segretario 
 Federica Lai 


