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       SARDEGNA 
Verbale della Riunione del Consiglio Regionale 

30 ottobre 2015 
 

Il giorno 30 ottobre 2015, presso gli uffici dello stadio comunale di atletica leggera, si è riunito il 
Consiglio Regionale. 
Presiede il Presidente Sergio Lai ed espleta le funzioni di Segretaria Federica Lai. 
Sono presenti: 
i Consiglieri Regionali Bruno Usai, Pietro Schirru, Nicolino Bisaglia, Guenda 

Sinatra, Pompilio Bargone, Giuliana Giuseppina Carboni, 
Gian Carlo Mori Ubaldini, Maria Fulvia Perra 

i Presidenti Provinciali       Giovanni Efisio Piseddu, Enrico Pinna, Ottavio Beccu, Fabio 
Flumini 

il Revisore dei Conti Regionale Marco Vinicio Salis 
il Fiduciario Regionale GGG  Giuseppe Spanedda 
il Vice F.T.R.                 Giorgio Fenu  
Assente il Presidente Provinciale: Saverio Bisogni  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

- Approvazione verbale del 13 marzo 2015 

- Approvazione bilancio di previsione 2016 

- Comunicazioni del Presidente 

- Riflessione tecnica sull’andamento dell’atletica regionale 

- Superpremio e Grand Prix 2016 – approvazione classifiche 2015 

- Attività Cross e Indoor 2016 

- Festa dell’Atletica – Premio una vita per l’atletica leggera 

- Varie eventuali 

 
Alle ore 16,00 accertata la presenza del numero legale si passa all’esame degli argomenti posti all’O.d.G. 
che, previa approvazione del Consiglio, vengono esaminati secondo l’ordine del presente verbale. 
 
APPROVAZIONE VERBALE DEL 13 MARZO 
Dopo aver preso visione dei verbali, consegnati precedentemente in copia a tutti i presenti, il Consiglio 
regionale approva all’unanimità riscontrando la fondatezza e l’attendibilità degli argomenti in esso 
contenuti. 
 
APROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
Prende la parola il Presidente Lai, dando lettura della relazione programmatica al bilancio di previsione 
per l’anno 2016. 
Al termine, il Revisore dei Conti Regionale dà lettura della sua relazione esprimendo parere favorevole 
alla approvazione del Bilancio di previsione 2016. 
Il Bilancio viene approvato all’unanimità – Delibera n. 8 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Informa i presenti sulle ultime due riunioni federali alle quali ha partecipato. La prima, con consiglio 
ristretto, si è svolta per parlare sulla erogazione dei fondi ai C.R.. La seconda riunione si è svolta alla 
presenza di tutti i Presidenti Regionali, si è discusso della disfatta dell’atletica ai mondiali di Pechino, del 
caso Schwazer, della situazione dei gruppi militari. È stato presentato il progetto Running 2016-2018 per 
le gare “non stadia”, che prevede: la possibilità del doppio tesseramento per gli EPS, per le maratone e le 
mezze maratone dal 2017 essendo manifestazioni di alto contenuto agonistico saranno inserite nel 
calendario federale, ci sarà un “Ranking” individuale che permetterà di classificare le prestazioni di ogni 
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tesserato Fidal e Runcard. Un’altra novità riguarda la certificazione sanitaria: gli atleti stranieri tesserati 
per una federazione straniera affiliata IAAF per poter partecipare a manifestazioni “non stadia” devono 
sottoscrivere un’autocertificazione che ne attesti il tesseramento, mentre per quelli non tesserati 
devono presentare il certificato medico del proprio paese e dovrà essere conforme alle normative 
italiane.  
Fa notare che queste discussioni vertono principalmente sulle gare su strada e non si affrontano quasi 
per niente i problemi dell’attività in pista. Inoltre la situazione degli impianti è drammatica, infatti in 
moltissimi campi non si possono più disputare gare di lanci, poiché tutti i campi erbosi si stanno 
trasformando in sintetici. 
A breve inizieranno i lavori di ristrutturazione dello Stadio dei Pini a Sassari; a Nuoro non ci sono 
aggiornamenti rispetto alla situazione attuale, a Oristano la omologazione è in scadenza, a Porto Torres 
l’impianto si può usare solo per il settore giovanile. 
Altra comunicazione del Presiedente è la proposta al consiglio per l’acquisto di n. 20 copie del libro 
realizzato da Gianni Usala che racconta i “50 anni di storia dell’atletica”. La sua idea è di comprarlo a 
prezzo intero per aiutare la società Delogu verso la quale sarà devoluto tutto il ricavato. 
 
RIFLESSIONE TECNICA SULL’ANDAMENTO DELL’ATLETICA LEGGERA 
Il Presidente ha voluto che si riflettesse in riunione di questo argomento poiché a tutti sta a cuore il 
futuro dell’atletica. Fa un’analisi di quello che si è fatto quest’anno: sono stati organizzati due grandi 
progetti su pista il Superpremio e il Grand Prix che hanno permesso la programmazione delle gare. Il 
comitato ha investito economicamente sugli atleti, sostenendo per intero le spese di trasferta, 
mandando le squadre al completo al progetto “Macroregioni” a Caorle, ai campionati nazionali su pista 
di cross cadetti/e, ai Giochi delle Isole, ma dice “sono venuti a mancare i risultati”. Detto ciò, chiede ai 
presenti: “quale ricetta possiamo trovare per cercare di migliorare la nostra atletica? Come mai gli atleti 
che erano delle promesse non hanno più prodotto risultati?  
A questo punto la parola viene data al FTR Bargone e al Vice FTR Fenu. 
Bargone, dichiara che effettivamente nel settore giovanile siamo molto carenti, mentre nel settore 
assoluto qualche risultato è stato ottenuto.  
Fenu, ritiene che sia stata svolta molta attività. Le società sono state messe in condizione di 
programmare al meglio l’attività, rispetto agli anni passati. Il settore tecnico ha messo in condizione di far 
gareggiare tutti, dall'attività invernale: manifestazioni  Indoor e Campestri; alle 14 gare di SuperPremio 
per il settore a/j/p/s, all’attività del grand prix per le categorie ragazzi/cadetti e a tutta l’attività 
provinciale, senza dimenticare tutta l'attività Master. 
Sono stati organizzati 2 raduni regionali e 2 raduni di settore, con grande coinvolgimento da parte delle 
società e atleti. Quattro rappresentative regionali sono andate a misurarsi in campo nazionale e 
purtroppo non tutti gli atleti hanno raggiunto i risultati che ci aspettavamo.  
Vista la carenza di risultati nel settore giovanile, si pensa sia necessaria una riflessione: “se tutta questa 
attività impedisca ai tecnici di programmare la crescita tecnico-agonistica dei loro ragazzi e di 
conseguenza sia necessario rivedere la programmazione dell'attività al ribasso”.  
Inoltre si propone la partecipazione come “Rappresentativa” alle manifestazioni nazionali, quali il Trofeo 
per Regioni Indoor per la categoria cadetti/e, il Trofeo Brixia per la categoria allievi/e e l'incontro per 
Macro-Regioni per la categoria Indoor, per offrire ulteriori confronti tecnico-agonistici ai nostri atleti. 
Chiaramente questa opportunità deve prevedere una compartecipazione delle spese da parte delle 
società. 
Dopo vari interventi, si ritiene in linea di massima la proposta accettabile,  in quanto potrebbe essere da 
stimolo e da incentivo ad avere atleti agonisticamente validi, evitando così di “mandare i ragazzi in gita”.  
Al termine della discussione, nell'eventualità di partecipare alle suddette manifestazioni, si decide che le 
spese dovranno essere divise al 50% tra il C.R. e le società dei ragazzi convocati. 
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Il Presidente Lai, chiede di fare più incontri con i tecnici di società, specialmente in quelle società che 
non hanno allenatori specialisti. 
Il Settore Tecnico è disponibile a spostarsi nel territorio per discutere e per supportare le società. 
Carboni, ritiene manchi una figura intermedia che faccia formazione su settori specifici, vorrebbe che ci 
fossero tecnici per zona.  
Fenu, puntualizza che ci sono moltissimi istruttori nelle nostre società e pochissimi allenatori e molti dei 
quali tecnici non chiedono sostegno al Settore Tecnico.  
Usai, propone al settore Tecnico la programmazione di incontri con Società e Atleti (incontri di zona), 
almeno un incontro all’anno per specialità in ogni zona o provincia. 
Fenu, il nostro supporto tecnico c'è sempre stato (per chi lo ha richiesto), e molte società continuano a  
usufruirlo, con l'obiettivo di sostenere e formare il tecnico insieme all’atleta. Inoltre il settore tecnico è 
impegnato nella formazione di “Istruttori” (quest'anno a marzo si è concluso il corso di Sassari, ed è 
iniziato ad ottobre un corso a Cagliari). Per quanto riguarda avere dei referenti zonali, riferisce che i 
tecnici (chiaramente qualificati) ai quali è stata chiesta la collaborazione non hanno dato la propria 
disponibilità.  
 

SUPERPREMIO e GRAND PRIX 2016 – APPROVAZIONE CLASSIFICHE 2015 
Lai, chiede se i progetti siano stati all’altezza delle aspettative. 
Bargone, in linea di massima i risultati sono stati ottenuti anche se qualcosa sarà comunque da rivedere. 
Usai, a seguito dell’esperienza del GP 2015, ritiene corretto porre un limite di punteggio all’ingresso in 
classifica. Conferma la sua contrarietà a questo progetto, che di fatto  ha escluso dalla premialità gli atleti 
migliori, penalizzati dal numero limitato di presenza. Inoltre fa notare che gli allievi sono di fatto “spariti” 
dalle classifiche e chiede quindi di rivedere il regolamento del Superpremio anche in tal senso, e propone 
che per Allievi venga fatto un circuito separato (anche se contestuale alle manifestazioni del SP), ma con 
attrezzi e misure specifici della categoria, il cui premio finale sia un contributo economico finalizzato alla 
partecipazione ai campionati italiani (ovviamente, limitatamente a coloro che nell’ambito del 
regolamento, ottengono il minimo). 
Fenu, conferma quanto detto da Usai, che per la categoria allievi si debbano trovare delle soluzioni che 
rendano visibile il “miglioramento tecnico”. 
Carboni, suggerisce di inserire gli allievi nelle gare del GP. 
Perra, propone di lasciare gli allievi nel SP con misure specifiche e classifiche separate. 
 

Per quanto riguarda la rimodulazione del Grand Prix per il 2016 Usai, ritiene che in linea di massima si 
potrebbe riproporre lo stesso programma (evitando assolutamente che si effettuino manifestazioni su 
due giornate consecutive), in ogni caso ritiene che il progetto possa essere migliorato con il contributo 
delle Società.  
Dopo il prolungarsi di vari interventi si decide di rimandare la rimodulazione dei progetti alla prossima 
riunione, fissata al 20 novembre, tenendo conto delle proposte appena fatte.  
Le classifiche del Super Premio e del Grand Prix 2015 vengono approvate. 
 

ATTIVITA’ CROSS E INDOOR 2016 
I presenti vengono informati che in comitato sono arrivate 8 richieste per l’attività di Cross. 
Viene proposto di fare un campionato regionale su queste 8 manifestazioni, delle quali 4 serviranno per 
il campionato di società. 
Non avendo trovato una soluzione immediata si decide di rimandarla alla prossima riunione del 20 
novembre. 
Per le indoor non si conosce ancora la disponibilità dell’impianto. Il Presidente si prenderà l’impegno di 
sentire al più presto l’Assessore del Comune di Iglesias . 
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FESTA DELL’ATLETICA 2015 
Si svolgerà come l’anno scorso nell’Auditorium del Convitto l’8 dicembre. 
I criteri di premiazione saranno: le società che si sono distinte in campo nazionale, le prime società 
classificate nei CDS assoluti su pista e di cross e nel Grand Prix. I primi 3 atleti medagliati a livello 
nazionale del settore assoluto, i campioni italiani master, gli atleti classificati nel Superpremio, i campioni 
regionali dalla categoria ragazzi alla categoria assoluta (esclusi i master), le migliori prestazioni regionali, i 
tecnici degli atleti che si sono distinti in campo regionale e nazionale, il gruppo giudici di gara e gli addetti 
stampa. 
Si decide all’unanimità di assegnare il premio “una vita per l’atletica” a Gianni Usala presidente della 
società Delogu Nuoro. 

 

Non essendovi null’altro da deliberare la riunione termina alle ore 19,15. 
 
 La Segretaria 
  Federica Lai 


