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       SARDEGNA 

Verbale della Riunione del Consiglio Regionale 

666   AAAPPPRRRIIILLLEEE   222000111888   

 

Il giorno 6 aprile 2018, presso gli uffici dello stadio comunale di atletica leggera, si è riunito il Consiglio 

Regionale regolarmente convocato con lettera Prot. n. 32 del 22/03/2018. 
Presiede il Presidente Sergio Lai e svolge le funzioni di Segretaria Federica Lai. 

Sono presenti: 

i Consiglieri Regionali Maria Fulvia Perra, Pietro Schirru, Nicola Piga, Francesca 

Dessì, Guenda Sinatra, Bruno Usai, Saverio Bisogni,  

il Fiduciario Tecnico Regionale  Giorgio Fenu 

il Fiduciario Regionale GGG  Giuseppe Spanedda 

il Responsabile sett. impianti  Giancarlo Mori Ubaldini 

Assenti  

- il Revisore dei Conti Regionale Rag. Marco Vinicio Salis 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

- Approvazione verbale del 16 marzo 2018 

- Comunicazioni del Presidente 

- Richiesta incontro Presidente e Consiglieri Comitato Provinciale di Nuoro 

- Varie eventuali 

 

 

La riunione ha inizio alle ore 16,30 e il Presidente dando il benvenuto ai presenti propone di invertire 

l’ordine del giorno e di iniziare i lavori con l’argomento “richiesta incontro Presidente e Consiglieri 

Comitato Provinciale di Nuoro. 

La proposta viene accolta. 

La parola viene data al Presidente Provinciale Diana il quale dà lettura di una comunicazione, 

precedentemente consegnata a tutti i presenti, rivolta al Presidente e ai Consiglieri regionali nella quale 

intende chiarire alcune incomprensioni riscontrate nell’ultimo periodo dell’attività agonistica. 

Al termine dell’esposizione Diana chiede che la stessa venga messa a verbale. 

Nella lettera il CP di Nuoro chiede al FTR Fenu che il settore tecnico sia più presente e che la struttura 

interna sia meglio organizzata. Al termine della discussione vengono chiarite le divergenze. 

Diana chiede inoltre che ci sia più collegamento tra i CP e il CR. 

Il CP di Nuoro informa che il tecnico Pier Franco Ticca è stato nominato dal Consiglio Provinciale 

Fiduciario Tecnico Provinciale. 

La nomina viene approvata all’unanimità dal Consiglio. Delibera n. 7 

 
Il Presidente Regionale Lai informa i presenti che il quotidiano Unione Sarda ha  pubblicato i fondi a 

favore dello sport sardo. Poiché al CONI Regionale è stato assegnato un contributo di 407 mila euro e 

vista la presenza in Giunta Coni del nostro Consigliere Piga, si invita lo stesso di farsi interprete al fine di 

destinare parte delle risorse a beneficio delle società. 

 

Alle 17.45 lasciano la riunione i compenti del CP di Nuoro. 

 

Si passa all’approvazione del verbale del 16 marzo 2018. 

Nel prendere la parola il consigliere Piga comunica di aver inviato il 26 marzo u.s. una mail alla segreteria 

del CRS nella quale chiedeva un’integrazione al verbale del 16 marzo su alcune note e che la richiesta 

non è stata accolta dalla stessa segreteria.  
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La segretaria riferisce che quanto da lui richiesto non poteva essere accolto, in quanto non risulta dagli 

appunti e dalla registrazione in suo possesso. 

Sentiti i pareri dei presenti, il verbale si approva per maggioranza senza le integrazioni, con il parere 

contrario di Piga e l’astensione di Bisogni. 

Delibera n. 8 
 

Il Consigliere Bisogni propone per l’anno prossimo solo 4 manifestazioni per ogni comitato provinciale. 

 

Il Presidente Lai, fa presente che la Fidal Nazionale, in merito all’attribuzione del titolo di Allenatore 

Benemerito, ha chiesto ai CR di proporre la nomina di coloro che avessero i requisiti come previsto dal 

regolamento dei tecnici di atletica leggera. 

Gli unici tecnici in possesso dei requisiti sono risultati: Bargone Pompilio, Vittorio Trentin e Francesco 

Garau. 

 

 

La riunione termina alle ore 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


