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Il giorno 29 novembre     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 200  del 13/11/2019 
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, Nicola Piga, Bruno 

Usai, Pietro Schirru,  Francesca Dessi 

i Presidenti Provinciali Giovanni Salaris, Gianni Diana, Gianni Piseddu  (invitati) 

il Fiduciario Tecnico Regionale  Giorgio Fenu 

il Fiduciario Regionale GGG  Giuseppe Spanedda  

La componente il Progetto Young Leaders Italia   Consiglio Giovanile Esteso Enrica Soddu 

Hanno giustificato la loro assenza     I Consiglieri. M. Fulvia Perra, Saverio Bisogni  

      Presidente  Provinciale di OT Ottavio Beccu, 

 

      

ORDINE DEL GIORNO 

 

-  Approvazione verbale del 31 ottobre 2019 

- Comunicazioni del Presidente 

-  Bilancio di Previsione 2020 - Rettifiche 

- Calendario attività Indoor, Cross e Pista 

-  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  prosieguo di seduta  di seduta il Presidente da il benvenuto a Enrica Soddu, componente del 

Consiglio Giovanile Esteso nato dal Progetto Young Leaders Italia, sul quale progetto  viene anche 

distribuita ai presenti una nota informativa. 

 Il Presidente commemora quindi  i Dirigenti Sportivi Elio Locatelli e Gianfranco Fara, 

recentemente scomparsi, dei quali ricorda l'impegno e i successi  a tutela dello sport. 

 Il Consiglio si associa. 

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

riunione del 31 ottobre   2019; lo stesso viene approvato alla unanimità.   
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 Il Presidente riferisce sulla Conferenza Regionale dello Sport, svoltasi a Tempio il 15/11/2019. In 

tale circostanza si è discusso della L.R. 28/2018 e, informa che l'Assessore Regionale ha esposto la 

possibilità di ampliare il raggio di competenza della stessa L. 28. 

 Conferma quindi l'invito, già formulato in diverse circostanze, a porre la massima attenzione ed 

impegno nel reclutamento di nuovi tesserati, con particolare riferimento i giovani, che possono già 

essere tesserati nel corrente anno con validità delle tessere anche per il 2020. 

 Ricorda che le iniziative di aggiornamento tecnico sono state realizzate nel corso dell'anno anche 

grazie alle aumentate disponibilità finanziarie con destinazione specifica. 

 Si è esaurita la fase storica del dilettantismo, basata principalmente sull'encomiabile volontariato. 

 Si può quindi ipotizzare anche nella nostra Federazione la creazione di una figura professionale, 

con la veste di Direttore Generale,  al quale attribuire compiti e poteri di elevato spessore. 

 Il nuovo corso della attività sportiva in Italia è sotto l'egida di Sport e Salute. 

 Proseguendo nel proprio intervento il Presidente  introduce quindi il punto all'o.d.g. relativo alle 

rettifiche al Bilancio di Previsione 2020, resesi necessarie dopo le decisioni del Consiglio Federale del 31 

ottobre 2019. 

 Interviene su richiesta del Presidente il Revisore M. Vinicio Salis, che saluta la nuova presenza di 

Enrica Soddu alla quale formula i migliori auguri. 

 Passa quindi allo svolgimento della Relazione al Bilancio di Previsione 2020, specificando che è 

stata mantenuta la impostazione originaria, senza stravolgimenti rispetto alla precedente stesura. 

 Intervengono per richiesta di chiarimenti G. Carlo Mori Ubaldini e Bruno Usai; ottenute le 

necessarie risposte il documento viene approvato alla unanimità. 

 Come da decisione assunta nella riunione del 31/10/2019, riportata nel relativo verbale, si passa 

alla approvazione dello schema di ripartizione dei contributi di cui alla L.R. 28/2018. 
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 La Vice Presidente Guenda Sinatra espone la tabelle riepilogative delle somme previste dai criteri 

di spesa fissati dalle precise disposizioni della Regione Sardegna, e precisa che ogni Società beneficiaria 

riceverà una comunicazione specifica e dettagliata circa le competenze erogate. 

 Il Revisore dei Conti M.Vinicio Salis esprime il compiacimento per la chiarezza e la qualità del 

lavoro svolto. 

 La Vice Presidente Sinatra ritiene giusto precisare che il lavoro è stato svolto con la 

collaborazione della Segretaria del Comitato Regionale alla quale va indirizzato l'apprezzamento ed il 

ringraziamento di questo Consiglio. 

 Il Presidente precisa che le attrezzature acquistate dal Comitato Regionale saranno consegnate in 

dotazione alle Società che ne hanno fatto specifica precisa e puntuale richiesta. 

 La specifica Tabella A, come tutte le altre, viene approvata alla unanimità. 

 Il Presidente, a nome dell'intero Consiglio, ringrazia per il lavoro svolto.   

 Si passa quindi al successivo punto all'o.d.g, mentre alle ore 18,20 il Revisore, non essendo più 

necessaria la presenza, lascia la riunione. 

 La discussione inizia dal Grand Prix Giovanile; intervengono G. Diana, G. Salaris, G. Fenu, B. Usai; 

al termine degli interventi il Consiglio approva il mantenimento della iniziativa e da incarico ai Consiglieri 

Usai e Sinatra di predisporre il relativo regolamento. 

 Per le gare indoor viene stabilito che, ottenuta la disponibilità dell'impianto, si svolgano quattro 

prove e viene conferito l'incarico al Fiduciario Tecnico Regionale di modulare il relativo calendario. 

 Per i lanci invernali si stabilisce  di effettuare le due seduta in data 26 gennaio 2 2 febbraio, 

rispettivamente ad Oristano e Sassari. Il Consigliere Piga fa presente  che la gara del getto del peso non 

è prevista ne nel programma indoor ne nei lanci invernali; IL F.T.R. precisa che la gara potrà essere 

inserita, qualora pervengano tempestive richieste, nelle gare outdoor di Oristano e Sassari. 
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 Per il settore assoluto, come emerso dalla discussione, il Consiglio propende per l'inizio della 

attività con congruo anticipo, con la predisposizione di un adeguato calendario, e inserimento di gare a 

premi per incentivare la partecipazione. 

 Le somme in precedenza utilizzate per il Challenge saranno destinate a coprire i costi delle 

rappresentative, le cui partecipazioni saranno incrementate, qualora ne se presenti l'occasione e la 

necessità. 

 Per quanto concerne i raduni tecnici il FTR ritiene che debbano essere incrementati, per 

promuovere l'attività giovanile e si fa carico di assumere ogni necessaria iniziativa per garantire la 

presenza di tecnici specialisti. 

 Alle ore 19,20 esce il Consigliere Usai. 

 La Consigliera Sinatra, intervenendo in merito ai raduni, chiede chiarezza in merito ai criteri di 

selezione per la partecipazione agli stessi.  Interviene anche G. Carlo Mori Ubaldini il quale ritiene che le 

scelte tecniche ricadano nella responsabilità del FTR. 

 Esaurito ogni argomento, non essendovi richieste di intervento, a questo punto il Presidente 

dichiara chiusa la riunione alle ore 19.40 

             Il Segretario 

        Giuseppe Spanedda 


