
 

VERBALE CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA – CAGLIARI  25 settembre 2019 

       SARDEGNA 

Verbale della Riunione del Consiglio Regionale 

25 settembre 2019 

 

Il giorno 25 settembre 2019  alle ore 17,00, presso gli uffici dello stadio comunale di atletica leggera, si è 

riunito il Consiglio Regionale regolarmente convocato con lettera Prot. n. 133  del 10/09/2019. 
Presiede il Presidente Sergio Lai e svolge le funzioni di Segretario Giuseppe Spanedda. 

Sono presenti all'inizio della riunione: 

i Consiglieri Regionali Giuseppina Carboni, Guenda Sinatra, M.Fulvia Perra, Nicola Piga, 

Bruno Usai, Pietro Schirru, Saverio Bisogni, Francesca Dessi 

i Presidenti Provinciali Giovanni Salaris  (invitati) 

il Fiduciario Tecnico Regionale  Giorgio Fenu 

il Fiduciario Regionale GGG  Giuseppe Spanedda 

Hanno giustificato la loro assenza i Presidenti Provinciali Ottavio Beccu (OT), Gianni Diana (NU), i 

Delegati Provinciali di Cagliari e Oristano Gianni Piseddu e Giovanni 

Sanna  

       

ORDINE DEL GIORNO 

 

- Approvazione verbale del 29 marzo 2019 

- Approvazione calendari corsi di formazione 

- Valutazioni sul contributo L.R. 48 del 28/12/2018 

- Programmazione attività corsa campestre 2019/2020 

- Approvazione classifiche finali Challenge 4 Mori 2019 

- Approvazione quote associative, diritti di segreteria e tasse federali 2020 

 

 

La riunione ha inizio alle ore 17,00 

 In apertura di seduta Il Presidente Lai chiede al Fiduciario Regionale del GGG di svolgere le 

funzioni di Segretario. Il Consiglio approva. 

 In ottemperanza all’o.d.g. il Presidente invita i Consiglieri ad esaminare il verbale della riunione 

del 29 marzo  2019; lo stesso viene approvato alla unanimità.   

 Il Presidente informa il Consiglio sulle difficoltà incontrate  nell'ottenere la fideiussione necessaria 

per ottenere l'anticipazione sui contributi regionali ex L.R. 48/2018. 

 La fideiussione è stata rilasciata con l'intervento della FIDAL Nazionale in capo alla quale è stata 

anche posta la relativa responsabilità. 

 Nelle more necessarie per giungere alla definizione delle procedure e per consentire la 

erogazione dell'acconto, che è ora pervenuto, si è lavorato per definire l'utilizzo dei fondi, sulla base 

delle disposizioni impartite dalla Amministrazione Regionale. 
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 Sono cominciati i corsi di formazione, come previsto, e si sono già tenute 2 lezioni, a Cagliari e 

Sassari. E si proseguirà secondo il programma presentato al Consiglio. 

 I corsi rappresentano un momento indispensabile per la crescita e per l'adeguamento dei 

comportamenti dirigenziali alle mutate esigenze della realtà sportiva e sociale. 

 Le aziende scelte per realizzare il programma formativo sono leader del settore anche in campo 

nazionale. 

 Il Presidente del Comitato Provinciale di Sassari Gianni Salaris propone una migliore 

esplicitazione  delle indicazioni e dei contenuti di ogni singolo corso. 

 Il calendario dei corsi di formazione viene  quindi approvato alla unanimità. 

 Vengono esaminate le richieste pervenute per l'organizzazione delle gare di campionato di corsa 

campestre, che risultano in numero di sette. Risulta pervenuta una rinuncia e pertanto le richieste si 

riducono a sei. 

 Pertanto, aggiungendo la gara prevista a Nuoro extra campionati, vengono individuate 7 date ( 

12, 19, 26 gennaio, 2, 9, 16 e 23 febbraio nelle quali devono essere allocate le gare proposte, mentre 

sarà elaborato per l'approvazione del Consiglio il regolamento relativo in 5 o 6 prove, in alternativa.  

 Vengono quindi esaminate le classifiche predisposte dal Consigliere Usai con la collaborazione del 

Fiduciario Tecnico Regionale relative al Challenge 4 Mori 2019. Il Consiglio, dopo aver ringraziato Bruno 

Usai e Giorgio Fenu per il lavoro svolto, approva le classifiche alla unanimità. 

  Viene quindi sottoposta al Consiglio la tabella relativa alle quote associative, diritti di segreteria e 

tasse federali. Il Consiglio le approva alla unanimità e da incarico al Presidente e alla Segreteria di 

disporre la relativa delibera.   

  Non essendovi richieste di intervento a questo punto il Presidente dichiara chiusa la 

riunione alle ore 19.00 

             Il Segretario 

        Giuseppe Spanedda 


