
 
       SARDEGNA 

Verbale della Riunione del Consiglio Regionale 

9 giugno 2016 

 

Il giorno 9 giugno 2016, 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 Nicolino Bisaglia, Guenda Sinatra, Gian Carlo Mori 

Ubaldini, Maria Fulvia Perra, Giuliana Giuseppina Carboni, 

Bruno Usai, Pietro Schirru 
i Presidenti Provinciali       Giovanni Efisio Piseddu  
il Fiduciario Regionale GGG  Giuseppe Spanedda 
Assenti:  Ottavio Beccu, Saverio Bisogni, Fabio Flumini,  

Enrico Pinna, Giorgio Fenu, Bargone Pompilio 
 

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione verbale del 1 aprile 2016 

- Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 

- Criteri di assegnazione Campionati di Cross 2017 

- Carta prepagata We Love Sport 

- 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 1 APRILE 
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. 
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

In apertura il presidente ricorda la chiusura del convegno scientifico tenuto dal Dott. Versace al quale 
c’è stata poca partecipazione da parte dei numerosi tecnici della Sardegna. Nonostante ciò si è pensato, 
insieme al Dott. Versace, di continuare con un appuntamento al mese. Si propone di farli il sabato 
pomeriggio e non sabato mattina. 
Il Presidente propone al Consiglio di assegnare a Dott. Versace l’incarico di responsabile regionale del 
centro studi e ricerche. La proposta viene accolta all’unanimità.  
Comunica che si sta adoperando per cercare di recuperare parte dei soldi spesi e persi per la trasferta 
dei Giochi delle Isole. 
Vista la delusione della mancata partecipazione, il settore tecnico propone di far partire la stessa squadra 
al Trofeo Bravin in programma il 2 luglio. È stata inoltre proposta anche la partecipazione degli atleti 
Luca Barbini e Lorenzo Patta. 
Il consiglio approva con parere unanime. 
 
APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015 

Il Presidente e il Revisore illustrano le relazioni consuntive precedentemente consegnate a tutti i 
presenti. Al termine dell’esposizione il Consiglio approva all’unanimità il documento contabile 2015.  
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE CDS DI CROSS 2017 

È stata discussa la bozza sui criteri per l’assegnazione dei campionati di cross 2017. 
Dopo aver esposto ognuno le proprie opinioni, si deliberano i criteri per l’assegnazione delle 
manifestazioni regionali di corsa campestre 2017 valevoli per il campionati di società: 
- le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre. 
- ai fini del campionato regionale si assegneranno le 5 sedi per l’assegnazione dei titoli regionali tenendo 

conto dei sotto elencati requisiti: 
a. posizione geografica 
b. qualità e validità del percorso dal punto di vista tecnico e della sicurezza 
c. presenza dei servizi indispensabili 
d. positiva esperienza pregressa nell’organizzazione di simili campionati 

Si decide inoltre che in caso di assegnazione di una sede idonea ma non conforme ai criteri stabiliti, le 
verrà assegnato un punteggio negativo da portare in detrazione nel caso di successive richieste nell’anno 
successivo; in caso di parità di punteggio si applicherà l’alternanza annuale.  

   
Il presidente ricorda che l’11 dicembre si svolgeranno a Chia i Campionati Europei di Cross. 
 
A seguito di un incontro con un dirigente del Banco di Sardegna, rende noto di aver avuto la proposta di 
una carta prepagata denominata “we love sport”. Si tratta di una carta personalizzata con il logo della 
Fidal destinata ad atleti, dirigenti, tecnici. Verrà rilasciata gratuitamente al richiedente grazie all’accordo 
della Fidal Sardegna con il Banco di Sardegna, tramite convenzione. Sarò uno strumento di pagamento 
moderno senza costi di attivazione. 
 
 

Non essendovi null’altro da deliberare la riunione termina alle ore 17,30. 
 
 

 La Segretaria 
  Federica Lai 


