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Il giorno 27 febbraio 2020  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. 22  del 5/01/2020 

Presiede il Presidente Sergio Lai e svolge le funzioni di Segretario Giuseppe Spanedda. 

Sono presenti all'inizio della riunione: 

i Consiglieri Regionali Guenda Sinatra, M.Fulvia Perra, Pietro Schirru,  Francesca 

Dessì, Nicola Piga 

il Revisore dei Conti Regionale Salis Marco Vinicio 

i Presidenti Provinciali Giovanni Salaris e Gianni Diana (invitati) 

I Delegati Provinciali Giovanni Sanna e Gianni Piseddu (invitati) 

il Fiduciario Tecnico Regionale  Giorgio Fenu 

il Fiduciario Regionale GGG  Giuseppe Spanedda 

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Giuseppina Carboni, Bruno Usai e Saverio 

Bisogni e il Presidente Provinciale di OT Ottavio Beccu.  

ORDINE DEL GIORNO 

- Approvazione verbale del 30 gennaio 2020 

- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 

- Calendario Regionale 2020 

- Approvazione Regolamento Grand Prix 2020 

- Varie ed eventuali 

 

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 novembre 2019. Lo stesso viene approvato alla unanimità con le modifiche indicate dalla 

Consigliera Sinatra. 

 Il Presidente informa che il giorno successiva sarà ad Oristano e in occasione della conferenza 

stampa relativa alla Maratonina sarà fatto un intervento presso il Sindaco per sollecitare il rapido 

intervento della Amministrazione per la sistemazione del campo Nurra & Sinis, mentre per quanto 

riguarda lo stadio di Olbia si è in attesa di verifica circa gli interventi annunciati. 

 Introducendo il punto all'o.d.g. il Presidente ricorda che tutte le Federazioni Nazionali devono 

presentare i consuntivi entro il 5 marzo. 
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 Il Presidente legge quindi la propria relazione al Bilancio Consuntivo. Dopo alcune brevi 

esplicitazioni sui contenuti della stessa passa quindi la parola al Revisore dei Conti, il quale spiega le 

motivazioni dell'incremento percentuale  di alcuni valori nel confronto con l'anno precedente. 

 Legge quindi ed espone analiticamente i contenuti della propria relazione; la situazione finanziaria 

del Comitato è solida e garantisce la possibilità di sostenere le spese per la partecipazione a 

manifestazioni nazionali. 

 Il Presidente quindi sottopone al Consiglio la approvazione del Bilancio Consuntivo 2019. Non vi 

sono richieste di intervento o di precisazione ed il documento viene approvato all'unanimità. 

 Guenda Sinatra ricorda a questo punto l'importanza della iscrizione delle Società all'Albo 

Regionale, per garantire le necessarie risorse sia alla Federazione che elle medesime Società. 

 Gianni Diana riferisce brevemente sulla situazione dei campi di Blolotana e Nuoro, anche alla luce 

dei Campionati Italiani FISDIR in programma a Nuoro nel mese di giugno 2020. 

 Il Presidente propone l'inversione dell'o.d.g. per discutere del Regolamento Grand Prix 2020, e 

riferisce che è stata presentata una richiesta di eliminare lo scarto di una manifestazione. 

 Chiede quindi ai presenti di  esprimersi sull'argomento. 

Giorgio Fenu: favorevole alla eliminazione dello scarto; 

Nicola Piga: favorevole, con contestuale modifica del bonus staffette; 

Giovanni Sanna: favorevole; 

Francesca Dessi: favorevole; 

Fulvia Perra: esprime l'opinione che sia corretto attribuire a ciascuno ciò che si acquisisce in campo; 

d'accordo anche per la modifica dei bonus; 

Gianni Salaris: chiede spiegazioni sulle motivazioni ma poi si dichiara d'accordo; 

Gianni Diana: favorevole ad attribuire ad ognuno i risultati ottenuti in campo, ma senza bonus; 

Gianni Piseddu: non ha senso lo scarto e neppure i bonus; 

Giuseppe Spanedda: valore ai risultati ottenuti in campo; 

Pietro Schirru: anche in altre manifestazioni, dove nel passato era presente, lo scarto è stato abolito; 

Sergio Lai: favorevole alla abolizione dello scarto. 

 Il Consiglio approva la eliminazione dello scarto e conferisce ai Consiglieri Sinatra ed Usai 

l'incarico per riformulare la stesura del Regolamento Grand Prix 2020 sulla base delle indicazioni fornite 

dal Consiglio, con assoluta priorità ed in maniera tale da pubblicare lo stesso prima dell'inizio delle 

manifestazioni relative. 
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 Il Consiglio delibera inoltre di riproporre la manifestazione Master on the Road, il cui 

Regolamento sarà approvato nella prossima riunione; stabilisce inoltre di pubblicare sul sito l'invito alle 

Società organizzatrici per l'inclusione delle manifestazioni nel programma della manifestazione.   

 Si passa quindi all'esame della bozza del calendario regionale che prevede anche le gare 

provinciale il cui inserimento è stato richiesto dai Comitati Provinciali:. 

 Viene svolto  un approfondito esame durante il quale vengono indicate incompatibilità ed 

incongruenze e definite le necessarie variazioni; al termine della discussione il Consigliere Schirru viene 

incaricato della nuova definitiva stesura del calendario regionale, da pubblicare integralmente  sul sito. 

 Al termine della riunione il Presidente del Comitato Provinciale di Sassari Gianni Salaris (invitato) 

solleva  un problema relativo alla circostanza che a Sassari sia stata destinata una  prova del Grand Prix 

2020 a partire dalla quarta. Il Presidente ricorda che tutte le prove hanno eguale valenza e richiama 

all'esame complessivo del calendario, che garantisce equilibri imparziali.  

 Alle ore 19.50 il Presidente dichiara chiusa la riunione 

             Il Segretario 

        Giuseppe Spanedda 


