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Il giorno 16 marzo 2018, presso gli uffici dello stadio comunale di atletica leggera, si è riunito il Consiglio 

Regionale regolarmente convocato con lettera Prot. n. 29 del 5 marzo 2018 
Presiede il Presidente Sergio Lai e svolge le funzioni di Segretaria Federica Lai. 

Sono presenti: 

i Consiglieri Regionali Maria Fulvia Perra, Pietro Schirru, Nicola Piga, Francesca 

Dessì, Guenda Sinatra, Bruno Usai, Saverio Bisogni 

il Fiduciario Tecnico Regionale  Giorgio Fenu 

il Fiduciario Regionale GGG  Giuseppe Spanedda 

il Responsabile sett. impianti  Giancarlo Mori Ubaldini 

Assenti  

- il Vice Presidente Vicario  Giuliana Giuseppina Carboni 

- il Revisore dei Conti Regionale Rag. Marco Vinicio Salis 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

- Approvazione verbale del 4 novembre 2017 

- Comunicazioni del Presidente Regionale 

- Bilancio consuntivo 2017 

- Norme attività promozionale 2018 

- Attività Cross 2018 e approvazione classifiche 

- Regolamento Grand Prix 2018 

- Calendario e programmazione attività su pista 2018 

- Varie eventuali 
 

 

La riunione ha inizio alle ore 16,30 e il Presidente dà il benvenuto ai presenti. 

 

1° punto all’ordine del giorno: Approvazione verbale del 4 novembre 2017 

Non essendoci osservazioni, il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2° punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente Regionale 

IL PRESIDENTE invita il consiglio ad esaminare l’attività appena conclusa: manifestazioni regionali Indoor, 

di Cross e Campionato Italiano per Regioni di corsa campestre cadetti/e. E’ soddisfatto che alle indoor 

ci sia stata molta partecipazione invece è dispiaciuto che in alcune manifestazioni di cross l’affluenza era 
inferiore rispetto agli anni passati, infatti riporta alcune lamentele da parte degli organizzatori. Riguardo 

la trasferta a Gubbio, visti i risultati ottenuti, sostiene che la specialità del mezzofondo non ottiene più 

risultati di un tempo. Dobbiamo sostenere i nostri tecnici programmando degli aggiornamenti e inoltre 

dobbiamo lavorare di più con le scuole.  

A questo proposito interviene la consigliera Dessì chiedendo che il Comitato Regionale collabori con il 

Provveditorato agli Studi per organizzare insieme i campionati studenteschi su pista, fare in modo che ci 

siano i giudici di gara e i cronometristi durante le gare. 

Il Presidente comunica che non è stata fata alcuna richiesta da parte loro, e il consiglio si manifesta 

volenteroso a collaborare su loro precisa domanda. 

Si decide di incaricarla per fare da tramite con il provveditorato. 

 

3° punto all’ordine del giorno: Bilancio Consuntivo 2017 

Il Bilancio viene posto all’attenzione dei consiglieri per l’approvazione. Vengono illustrate le nuove 

procedure per la fatturazione e la novità del CIG (Codice Identificativo Gara). Gli acquisti dovranno 
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essere accompagnati da tre preventivi e da fattura elettronica con lo split payment. La  fattura si deve 

pagare al netto e versare l’IVA direttamente all’erario.  

Vengono inoltre illustrate le relazioni del Revisore e del Presidente Regionale. Viene chiesto se ci siano 

osservazioni o chiarimenti al bilancio. 

Il Consigliere Piga domanda se i rimborsi agli atleti di interesse regionale, per le trasferte in territorio 
fuori regione, siano state imputate nella voce “contributi all’attività sportiva” e quali siano i criteri per 

avere il rimborso viaggio. 

Gli viene risposto che le spese di rimborso, per gli atleti per i quali le società ne hanno fatto richiesta, 

sono state addebitate nell’attività delegata e nell’attività agonistica e i criteri per poterne usufruire sono i 

tempi e le misure degli atleti. 

Il presidente Lai ricorda che gli atleti Kaddari e Patta rientrano nel progetto della federazione nazionale, 

per cui le richieste di supporto devono essere rivolte al settore tecnico nazionale, come comunicatogli 

dal Presidente Federale Alfio Giomi. 

Il consigliere Piga, inoltre chiede a cosa si riferisca l’importo di euro 17.460,86 “Contributi dello Stato, 

Regione”.  

La suddetta somma si riferisce al contributo dell’Attività Istituzionale art. 30 anno 2017 della Regione. 

Il Presidente, in virtù di richieste fatte da alcuni consiglieri direttamente alla segreteria regionale, 

chiarisce che le richieste che non riguardano esplicitamente la segreteria, devono essere inviate 

direttamente al Presidente Regionale. 

Non essendoci altri interventi, il bilancio viene approvato all’unanimità.  

Delibera n. 1. 

 

4° punto all’ordine del giorno: Norme attività promozionale 2018 

Il Fiduciario Regionale del G.G.G. Spanedda espone le disposizioni generali dell’Attività Promozionale su 

pista 2018 che stabiliscono le competenze in merito alla formulazione dei regolamenti e dei programmi 

di attività per le categorie esordienti, ragazzi e cadetti. 

Il consiglio approva il documento che dovrà essere inviato all’Ufficio Promozione entro il 30 marzo. 

Delibera n. 2 

 

5° punto all’ordine del giorno: Attività Cross 2018 e approvazione classifiche 

Il Presidente ringrazia il consigliere Usai per il lavoro svolto. 

Il consigliere Usai esamina insieme ai presenti dei dati storici da lui elaborati sull’andamento del Cross 

negli ultimi 5 anni. Dagli elaborati si può evincere l’evoluzione del cross, un dato utile su cui riflettere e 

ragionare per l’anno prossimo. 

Si stabilisce di programmare un’assemblea con le società organizzatrici per discutere e sentire le loro 
opinioni in previsione del regolamento del cross 2019. 

Le classifiche vengono approvate. Delibera n. 3 

 

Usai inoltre fa presente che nella bozza del  regolamento del Cross, per incentivare la partecipazione, 

era stata prevista l’assegnazione di un bonus, ai fini della classifica del grand prix, alle Società partecipanti 

ai campionati regionali cadetti e ragazzi. L’idea era scaturita durante l’assemblea delle Società a Cagliari.  

Il consigliere Bisogni manifesta la sua assoluta contrarietà. 

Usai spiega che l’atletica giovanile va incentivata a 360 gradi e che sarebbe opportuno farlo anche per 

l’attività indoor se l’impianto lo permettesse. Inoltre, dando visibilità alle Società che praticano il cross, 

(magari anche perché prive di impianto sportivo) si incentiverebbe ulteriormente la loro partecipazione 

anche al grand prix, in sostanza si tratta di riconoscere e di incentivare anche questa attività giovanile. 

Il Consiglio condivide il principio, ma, tenuto conto del ritardo nella pubblicazione del regolamento del 

Cross, si rimanda l’applicazione di tale criterio al prossimo anno. Nel corso del 2018 se ne terrà conto 

in maniera sperimentale e a fini statistici in modo da ponderare meglio le scelte del prossimo anno. 
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5° punto all’ordine del giorno: Grand Prix 2018 

Preso atto della decisione precedente si decide di eliminare dal regolamento del GP la parte dei bonus 
per la partecipazione al cross a titolo di incentivo. 

Si approva il regolamento. Delibera n. 4 

 

6° punto all’ordine del giorno: Calendario e programmazione attività su pista 2018 

Bisogni chiede che venga inserita nella prima quindicina di giugno una manifestazione provinciale 

giovanile in quanto gli atleti di questa categoria una volta terminata la scuola smettono di frequentare i 

corsi. Gli viene risposto che le province possono programmare l’attività giovanile tenendo conto del 

calendario regionale.  

Il Fiduciario del GGG ritiene opportuno ricordare che al Consiglio Regionale è demandato l’obbligo di 

organizzare l’attività di competenza territoriale, di approvare le gare e di diramare le norme che 

regolano il funzionamento e l’attività dei Comitati Provinciali. Dà lettura delle disposizioni generali 

dell’attività su pista 2018, copia consegnata in precedenza a tutti i presenti.  

Fenu, chiede venga aggiunto alle disposizioni, che i programmi delle manifestazioni non possano 

contenere gare per le quali sia stato indetto, nella stessa data, un raduno regionale. Riporta quanto è 

accaduto con il Comitato Provinciale di Nuoro il quale ha inserito una gara del peso lo stesso giorno del 

raduno dei lanci. Riferisce di aver invitato Diana ad annullare volontariamente la gara del peso, in quanto 

l’attività provinciale non può interferire con l’attività regionale. La gara non è stata annullata perché 

programmata da tempo per cui gli atleti della provincia di Nuoro non hanno preso parte al raduno. 

Tenuto conto delle osservazioni, le disposizioni vengono approvate. – Delibera n. 5 

 

Viene inoltre illustrato un progetto redatto dal FTR che ha l’obiettivo di valorizzare l’attività su pista 

assoluta con l’assegnazione di premi agli atleti. Le classifiche terranno conto del valore della prestazione 

e del piazzamento. Verranno stilate due classifiche una economica e una tecnica, oltre a un’altra riservata 

alla categoria allieve/i.  

Sentito il parere del consiglio si decide che la soglia di accesso al montepremi venga fissata in 780 punti 

tabellari, sommando i punteggi delle 6 migliori prestazioni su 10 manifestazioni, mentre per quella 

tecnica in 720 punti. 

Per quanto riguarda AF/AM gli atleti appartenenti a queste categorie potranno gareggiare con attrezzi e 

misure di categoria (la scelta verrà fatta contestualmente all’iscrizione). In ogni manifestazione verrà 

inserita anche una gara con attrezzi e misure dei Senior Master (F/M) >=35 
Il progetto viene approvato all’unanimità – Delibera n. 6 

 

Si decide inoltre di rinviare la gara del 25 marzo al 20 maggio p.v.. 

 

 

Non essendoci null’altro da discutere, la riunione termina alle ore 19.30. 

 

 

 

 

 

     La segretaria 

      Federica Lai 


