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Il giorno 31 ottobre  2018, presso gli uffici dello stadio comunale di atletica leggera, si è riunito il 

Consiglio Regionale regolarmente convocato con lettera Prot. n. 177 del 9/10/2018 

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

Sono presenti: 

i Consiglieri Regionali Francesca Dessì, Guenda Sinatra, Bruno Usai, Pietro 

Schirru,  

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

i Delegati Provinciali Giovanni Sanna, Gianni Piseddu (invitati) 

il Resp. Settore Impianti Giancarlo Mori Ubaldini  

il Revisore dei Conti Regionale Rag. Marco Vinicio Salis 

il Fiduciario Tecnico Regionale  Giorgio Fenu 

il Fiduciario Regionale GGG  Giuseppe Spanedda 

la Segretaria Regionale  Federica Lai 

Hanno giustificato la loro assenza     i Consiglieri Perra, Carboni, Bisogni e Piga e Il Presidente  

     Provinciale di OT Ottavio Beccu,   

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

- Approvazione verbale del 28 settembre  2018 

- Comunicazioni del Presidente 

- Bilancio di previsione 2019 

- Programmazione attività Cross e Strada  2019 

- Festa dell'Atletica 2018 - Indicazioni Premio "una vita per l'atletica leggera" 

- Varie eventuali 
 

 

La riunione ha inizio alle ore 16,00 

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

funzioni di Segretario. Il Consiglio approva. 

 Il Presidente propone quindi l'inversione dell'ordine del giorno per discutere il Bilancio di 

Previsione 2019. Il Consiglio approva ed il Presidente espone i contenuti della relazione programmatica 

al Bilancio di previsione. Al termine dell'esposizione il Presidente chiede se vi siano osservazioni nel 

merito e in mancanza di interventi dispone  che la relazione sia allegata al verbale. 

 Da quindi la parola al Revisore dei conti che espone la propria relazione, che si conclude con il 

parere favorevole alla approvazione del documento contabile di previsione per il 2019. Al termine del 

proprio intervento il Revisore raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni in materia contabile. 

 La relazione con il parere del Revisore è allegata al verbale. 

 Non vengono proposte variazioni o modifiche ed il Presidente sottopone il documento contabile 

e le tabelle dei costi per tesseramenti, affiliazioni etc. al Consiglio  che le approva all'unanimità dando 

incarico al Presidente e alla Segretaria per la redazione delle relative delibere ove necessarie. 
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 Nel rispetto dell’o.d.g. il Presidente invita i Consiglieri ad esaminare il verbale della riunione del 

28 settembre; lo stesso viene approvato alla unanimità con le modifiche suggerite dal Consigliere Usai.  

 Passando al successivo punto all’o.d.g. il Presidente apre la discussione prospettando la situazione 

del tesseramento in regresso rispetto alle previsioni ed in alcune categorie anche rispetto all'anno 

precedente. 

 Il Consigliere Usai esprime le proprie preoccupazioni in merito all'andamento del tesseramento e 

si interroga se il problema sia solo della Sardegna o si estenda anche ad altre Regioni. 

 Si propone di fare e presentate al Consiglio un esame dei dati comparativi delle altre Regioni per 

ottenere validi elementi di confronto. 

 Il Presidente raccomanda ancora una volta il massimo interessamento per completare l'iscrizione 

al Registro delle Società e garantisce l'appoggio in tal senso della struttura regionale, che sarà attivata 

anche nei confronti dei presidenti Provinciali per informare gli stessi ed impegnarli nel sollecitare le 

Società del loro territorio. 

 Si passa quindi alla discussione del punto concernente il calendario regionale per la attività 2019  

alla luce del calendario nazionale. Vengono quindi fissate le date per le manifestazioni di cross e indoor. 

 Viene quindi esaminata la bozza del progetto  "Master on road" le date del quale saranno inserite 

al momento della stesura del calendario. La bozza viene approvata all'unanimità. 

 Infine vengono approvate pure alla unanimità le graduatorie del Grand Prix giovanile.  

    Alle ore 18,25 il Presidente dichiara esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno e 

dichiara chiusa la seduta. 

 

              

   


