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Il giorno 29 marzo 2019 alle ore 16,30, presso gli uffici dello stadio comunale di atletica leggera, si è 

riunito il Consiglio Regionale regolarmente convocato con lettera Prot. n. 28  del 14/03/2019 
Presiede il Presidente Sergio Lai e svolge le funzioni di Segretario Giuseppe Spanedda. 

Sono presenti all'inizio della riunione: 

i Consiglieri Regionali Bruno Usai, Pietro Schirru, Saverio Bisogni, Francesca 

Dessi 

i Presidenti Provinciali Giovanni Salaris e Gianni Diana (invitati) 

i Delegati Provinciali Gianni Piseddu (invitati)  

il Fiduciario Tecnico Regionale  Giorgio Fenu 

il Fiduciario Regionale GGG  Giuseppe Spanedda 

il Responsabile impianti  G. Carlo Mori Ubaldini 

Hanno giustificato la loro assenza    la Consigliera M.F. Perra 

      il Presidente  Provinciale di OT Ottavio Beccu,   

      il Delegato di Oristano Giovanni Sanna 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

- Approvazione verbale del 22 febbraio 2019 

- Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 

- Registro Coni ed Albo Regionale 

- Approvazione regolamenti Grand Prix 2019 e Challenge 4 Mori 2019 

- Raduni tecnici 

- Varie ed eventuali 

- Regolamento Grand Prix 2019 

- Regolamento Challenge 4 Mori 2019 

- Varie eventuali 

 

 

La riunione ha inizio alle ore 16,30 

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

funzioni di Segretario. Il Consiglio approva. 

 Il Presidente informa che la Federazione ha dovuto adeguare la propria struttura contabile ai 

nuovi indirizzi del CONI, sulla base delle indicazioni ministeriali. 

 L'attenzione della nuova struttura riconducibile a Sport e Salute S.p.A., che ha sostituito CONI 

Servizi, è orientata al mantenimento del livello di tesseramento per atleti e società. 

 Da quindi la parola al Revisore dei Conti che riferisce sui contenuti della riunione che ha visto 

presenti a Roma  tutti i revisori nazionali e regionali. 

 Riferisce che è stato formulato un richiamo al totale rispetto della normativa contabile, con 

osservanza di disposizioni e regolamenti, senza deroghe. 

 Esiste un solo bilancio, che è quello della FIDAL Nazionale nel quale confluiscono i dati e le 

risultanze dei bilanci regionali. 
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 Il bilancio di previsione deve obbligatoriamente chiudersi in equilibrio, e se i dati del bilancio di 

previsione si modificano a seguito di avvenimenti imprevisti è necessario adeguarlo e modificarlo. 

 Alle ore 16,50 entra la Consigliera Guenda Sinatra. 

 Raccomanda quindi ai Comitati titolari di c.c. di richiedere l'esenzione dalla imposta di bollo, 

come previsto dalla legge. 

 Riprende la Parola il Presidente Lai che informa il Consiglio che la Federazione ha rinnovato la 

omologazione del campo di Oristano. 

 Nel fare brevemente il punto della situazione regionale il Presidente ricorda l'incontro tecnico di 

San Sperate, il raduno di Oristano e la riunione per le società svoltasi a Bolotana  caratterizzata però da 

una partecipazione non adeguata all'importanza delle materie trattate, 

 Nel rispetto dell’o.d.g. il Presidente invita i Consiglieri ad esaminare il verbale della riunione del 

22 febbraio 2019; lo stesso viene approvato alla unanimità.   

 Il Presidente legge quindi la propria relazione al bilancio consuntivo 2018, esponendo le note 

negative del bilancio con particolare riferimento alla diminuzione dei contributi regionali e degli 

interventi degli enti locali; altra componente negativa è nella diminuzione delle entrate relative alla tasse 

per le gare su strada, in parte organizzate dagli EPS. 

 Apre quindi la discussione sulla propria relazione e sul bilancio consuntivo. 

 Non ci sono né osservazioni né interventi in merito e quindi  il Presidente pone in votazione il 

bilancio, con gli allegati. IL Consiglio approva alla unanimità. 

  Proseguendo nell'o.d.g. il Presidente  espone le difficoltà che incontrano le Società ad 

iscriversi al Registro CONI. Ricorda che alcune problematiche sono state risolte in otccasione della 

riunione di Bolotana, alla quale purtroppo molte società non erano presenti. 

  In forma che la Federazione ha predisposto un apposito servizio per risolvere i problemi 

relativi, e ricorda che l'iscrizione è requisito fondamentale per l'ottenimento dei contributi. 

  Ricorda quindi lo svolgimento dell'iter che ha condotto alla legge regionale n. 48/2018, e 

che il finanziamento di questa legge dovrebbe coprire gli anni 2019, 2020 e 2021. 

  Ricorda che quota parte dello stanziamento è destinato alla formazione, che sarà 

indirizzata, secondo le indicazioni ricevute,sull'utilizzo dei defribillatori, sui corsi antincendio, sulla 

legislazione regionale, sulla piattaforma gestionale informatizzata delle società, con convegni nelle 

province storiche,  su corsi per tecnici e per giudici di gara. 

  Chiede anche ai Presidenti Provinciali di segnalare che le carenze di attrezzature nei campi 

di gara. 

  Il successivo punto all'o.d.g.  prevede l'approvazione dei Regolamenti Grand Prix e 

Challenge 4 Mori 2019 già trasmessi ai singoli consiglieri. Dopo breve discussione gli stessi vengono 

approvati alla unanimità. 

  Il Fiduciario Tecnico Regionale svolge una breve relazione sui Raduni Tecnici Regionali, 

indicandone linee generali e programmi. 

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

riunione alle ore 19.10 

             Il Segretario 

        Giuseppe Spanedda 


