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Il giorno 30 gennaio 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. 06  del 17/01/2020 
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, Bruno Usai, Pietro 

Schirru, Saverio, Francesca Dessi 

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 

Il Responsabile sett. impianti  G. Carlo Mori Ubaldini 

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Giuseppina Carboni, Nicola Piga e Saverio 

Bisogni e il Presidente Provinciale di OT Ottavio Beccu.  

       

ORDINE DEL GIORNO 

 

- Approvazione verbale del 29 novembre 2019 

- Comunicazioni del Presidente 

- Calendario regionale e provinciale su pista 

- Partecipazione rappresentative regionali fuori Regione 

- 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.   

 Il Presidente informa il Consiglio  di avere avuto nella stessa mattinata un incontro con il Sindaco 

di Olbia, unitamente al Responsabile del Settore impianti e di avere avuto dallo stesso Sindaco ampie 

assicurazione circa gli interventi da effettuarsi sullo stadio aperto alla atletica leggere in maniera tale da 

renderlo utilizzabile per la più importante manifestazione regionale 2020. 

 Il Presidente Lai  informa che il Presidente Giomi ha ricordato a tutti la necessità di svolgere le 

gare in impianti regolarmente omologati per non correre il rischio di vanificare le prestazioni ottenute. 
 Da quindi la parola a Giancarlo Mori Ubaldini in quale svolge una dettagliata relazione sulla 

situazione impianti della Regione, indicando quelli immediatamente utilizzabili, seppure con qualche 

limitazione, e quelli che saranno utilizzabili nel breve periodo. 

 Si susseguono diversi interventi: 

Guenda Sinatra ritiene utile un sollecito intervento della struttura regionale FIDAL  presso le 

amministrazioni comunali per la realizzazione degli interventi necessari; 

Bruno Usai ritiene che comunque le amministrazioni decidano in piena autonomia; 

Giancarlo Mori ricorda gli interventi specifici effettuati; 

Sergio Lai ricorda di avere già riferito di essere stato ricevuto dal Sindaco di Oristano e di avere 

ottenuto la promessa di un tempestivo intervento. 

  Si apre quindi la discussione sull'impianto di Oristano, che risulta omologato o meglio 

riomologato ma sul quale permangono le perplessità sollevate da tecnici ed atleti, dirigenti e giudici  

circa le condizioni della pista e di alcune pedane, oltre al contingente problema della gabbia abbattuta dal 

vento e alla data odierna non ancora ripristinata. 
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 Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi chiaramente in merito alla possibile utilizzazione 

dell'impianto in presenza delle condizioni che ne limitano  e condizionano la sostanziale agibilità, al di là 

della forma. 

 Gli interventi in proposito: 

Guenda Sinatra: utilizzo limitato alle categorie giovanili e previa verifica 
Bruno Usai: bisogna distinguere tra omologazione e possibilità dei effettuare gare senza inconvenienti; 

Giorgio Fenu:  si potrebbe programmare, con ampi margini temporali, una manifestazione e verificare 

poi se le Società iscrivono i propri atleti; 

Francesca Dessi: l'impianto risulta omologato ma è difficilmente utilizzabile per condizioni oggettive; 

Fulvia Perra: limitare le gare al settore esordienti e ragazzi; la centralità dell'impianto è vanificata dalle 

condizioni elle piste e delle pedane; 

Giovanni Salaris: ritiene che sia comunque necessario utilizzare l'impianto per le gare giovanili, senza 

l'uso delle scarpe chiodate; 

Gianni Diana: favorevole all'utilizzo per la gare giovanili, senza l'uso delle scarpe chiodate; 

Giuseppe Spanedda: spiace che l'impianto, in posizione baricentrica per l'intero movimento isolano, non 

abbia le necessarie  condizioni di reale utilizzabilità, se non per la gare esordienti e ragazzi, e con tutte le 

necessarie precauzioni e preoccupazioni; 

Giovanni Sanna: si può e si deve utilizzare per le gare esordienti e ragazzi, ma è necessario chiarire cosa 

rischia chi organizza le gare; 

Gianni Piseddu: senza le necessarie garanzie sulla condizione delle pedane anche la attività giovanile deve 

essere limitata alle corse; 

Pietro Schirru:  Ritiene che la mancata organizzazione di manifestazioni, a qualunque livello, possa 

rappresentare uno stimolo per la Amministrazione Comunale a disporre un immediato intervento. 

In conclusione Guenda Sinatra chiede se qualche Società ha richiesto la organizzazione di gare ad 

Oristano; Giovanni Sanna informa che non risulta nessuna richiesta. 

 Si passa quindi alla discussione del calendario regionale e si registrano alcune precisazioni ed 

indicazioni, sulla  cui formulazione è dato incarico al Consigliere Pietro  Schirru di apportare le 

necessarie modifiche; i Comitati Provinciali faranno pervenire allo stesso le proprie indicazioni ed 

integrazioni in tempi rapidi ed in maniera tale da consentire la prossimo Consiglio di varare la stesura 

definitiva. 

 Il Presidente raccomanda al Fiduciario Tecnico Regionale ed al Fiduciario Regionale del GGG di 

vigilare sulla stesura dei programmi orari e di intervenire per la eliminazione di tutte le possibili 

anomalie. 

 Per quanto riguarda la partecipazione delle rappresentative regionali alle manifestazioni fuori 

regione il Presidente segnala la necessità di ottenere con assoluta tempestività l'indicazione dei soggetti 
che saranno convocati o comunque ammessi, onde consentite alla struttura regionale di provvedere 

senza incertezze alla logistica e ai trasporti. 

 Viene quindi espresso l'invito al Fiduciario Tecnico Regionali di fissare tempi  congrui e certi per 

la formazione delle rappresentative. 

 In conclusione della  riunione il Presidente Provinciale di Nuoro Gianni Diana   conferma quanto 

già dichiarato in precedenza, e cioè l'avvenuta sostituzione del Fiduciario Tecnico Provinciale Pierfranco 

Ticca con Francesco Pili, come deliberato dal Consiglio Provinciale di Nuoro. 

 Il Consiglio ne prende atto. 

 Alle ore 20,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 

 

 

             Il Segretario 

        Giuseppe Spanedda 


