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FIDAL Comitato Regionale Sardegna 
Sede Legale: Via Monti, 31 – 09128 Cagliari (CA) 

 

Verbale della Riunione del Consiglio Regionale N. 2/2021 

 

L'anno 2021, il mese di Marzo il giorno 2, alle ore 16:30, presso i locali dello Stadio Comunale di 

atletica Leggera, via degli Sport a Cagliari, si è riunito, regolarmente convocato con prot. 24 del 

17/02/2021, il Consiglio Regionale, nominato con atto del 09/01/2021, per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020; 

2. Verifica e delibera in merito al calendario manifestazioni regionali periodo marzo e 

mesi successivi; 

3. Valutazioni in merito ai calendari delle manifestazioni provinciali periodo marzo e 

mesi successivi; 

4. Fiduciario Tecnico Regionale – presentazione Staff Tecnico; 

5. Campionati Italiano per Regioni di Cross – Rappresentativa Sarda; 

6. Assemblee Provinciali; 

7. Varie ed eventuali 

* * * * * * * * * * * * * * 

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Regionale FIDAL Sergio Lai 

il quale rileva che la presente riunione è stata regolarmente convocata per questo giorno luogo ed 

ora, con avviso inviato mediante e-mail. 

Il Presidente rileva che in sala, oltre a se medesimo, sono presenti il Vicepresidente Manuela 

Caddeo e i consiglieri Giorgio Fenu, Andrea Culeddu, Flavio Sulas, Pietro Schirru, Dimitri Pibiri, 

Ignazio Sagheddu, Nicola Piga. 

Ai sensi dell’articolo 27 punto 4 dello Statuto sono inoltre presenti in sala il Fiduciario Tecnico 

Fabrizio Fanni e il Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici di Gare Giuseppe Spanedda. 

Il Presidente Lai dà quindi atto che la presente riunione è validamente costituita e atta a deliberare 

sugli argomenti posti all’ordine del giorno ed invita, con il consenso dei presenti, Ignazio Sagheddu 

a svolgere la funzione di Segretario verbalizzante. 
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Prima dell’avvio della discussione sui punti all’ordine del giorno, il Presidente dopo brevi 

espressioni di saluto ai presenti, procede a esprimere un sentito ringraziamento alle società 

organizzatrici le 4 fasi del festival del cross tenutesi a Villacidro, Selargius, Dolianova e Chilivani. 

Ringrazia inoltre quindi oltre agli organizzatori i gruppi giudici di gara che hanno gestito con 

precisione e puntualità le manifestazioni. 

Proseguendo il Presidente Lai sottolinea anche la buona partecipazione di atleti e il positivo 

contesto nel quale gli eventi si sono svolti. 

Proseguendo nella sua introduzione Lai chiede a tutti gli intervenuti di prendere visione della 

documentazione inserita in cartella relativamente all’andamento delle affiliazioni delle società e dei 

tesseramenti. 

Le statistiche fornite indicano che alla data odierna si sono affiliate 112 società (una in meno del 

dato consuntivo 2020). 

La distribuzione territoriale delle società è la seguente: 

Provincia di Cagliari: 59 società, Nuoro 10, Oristano 13, Sassari 30. 

Per quanto attiene al numero degli atleti il dato2021 ad oggi indica che i tesserati sono 5734 dei 

quali 3289 in provincia di Cagliari, 357 Nuoro, 336 Oristano e 1752 in provincia di Sassari. 

Proseguendo Lai fornisce il dato relativo al numero dei giudici di gara che sono pari attualmente a: 

38 in provincia di Cagliari, 19 in quella di Nuoro, 11 Oristano e 41 Sassari. 

Chiede la parola il Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici di Gare Spanedda che ritiene utile 

specificare che tra i 41 giudici della provincia di Sassari sono compresi numerosi giudici ausiliari 

che quindi non hanno ancora l’abilitazione per ottenere la quale dovranno prima effettuare un 

apposito corso. 

Prende quindi la parola Andrea Culeddu che chiede che non appena possibile venga fornito il 

numero dei giudici effettivi operativi in ciascuna provincia in quanto ciò consentirebbe di meglio 

comprendere la presenza di criticità sotto questo specifico aspetto. 

Prende quindi la parola il Consigliere Dimitri Pibiri che ritenendo utili le statistiche fornite chiede 

che anche in futuro vengano fornite sempre a livello provinciale con indicazione del dato al 31 

dicembre dell’anno precedente e relativi scostamenti in quanto tale dato consente di comprendere 

come stanno operando le strutture provinciali. 

Al termine dell’introduzione prende nuovamente la parola il Presidente Sergio Lai che introduce il 

primo punto all’OdG: 
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1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020; 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno il Presidente Lai informa i presenti che si rende 

necessario rinviare l’approvazione del bilancio a una successiva riunione in quanto ad oggi restano 

da verificare alcune poste contabili connesse a decisioni che dovranno pervenire dalla federazione 

nazionale. Attualmente i dati non sono ancora pervenuti in quanto la federazione nazionale risulta 

impegnata su diverse attività che rivestono al momento maggiore priorità. 

I presenti prendono atto delle informazioni fornite e si passa pertanto all’esame del secondo punto 

all’ordine del giorno. 

 

2. Verifica e delibera in merito al calendario manifestazioni regionali periodo marzo e 

mesi successivi; 

Il presidente Lai cede la parola al Fiduciario Tecnico Fabrizio Fanni che preliminarmente segnala di 

avere operato partendo dal lavoro già precedentemente svolta dal Consiglio che aveva predisposto 

un planning nel quale erano indicate tutte le gare regionali previste nell’ambito del calendario 

nazionale. Su tale bozza di calendario si è quindi intervenuti inserendo tutte le date proposte dai 

Comitati Provinciali/Delegati provinciali. 

Considerata la totale integrazione tra il secondo e il terzo punto all’ordine del giorno i due 

punti vengono quindi esaminati congiuntamente. 

Il Fiduciario Tecnico preliminarmente ricorda che l’esigenza di una rapida definizione del 

calendario è resa indispensabile dall’esigenza di comunicare le date delle manifestazioni al CONI 

per effetto delle regole imposte in conseguenza della pandemia in corso. 

Proseguendo Fanni segnala che sono state fornite date relative alle gare che in qualche caso hanno 

interessato tutti i mesi dell’anno fino a dicembre. 

Il calendario ad oggi definito in alcuni periodi risulta fittissimo e per quanto riguarda la pista 

outdoor si inizia il 13 marzo con gare sia a Cagliari che a Sassari per categorie Cadetti, Allievi, 

Junior, Promesse e Senior. 

Fanni sottolinea che si è cercato di introdurre quanto più possibile gare anche per le categorie 

cadetti al fine di agevolare la ripresa. 

Il Fiduciario Tecnico comunica inoltre che laddove sono già stati definiti i programmi gare, ossia le 

prime manifestazioni, si è prestata anche attenzione all’alternanza tra le specialità. Infatti il 20 

marzo sono presenti tutte le gare non presenti nella 1° giornata.  
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La manifestazione prevista a Santadi il 27 marzo si caratterizza invece per la presenza di gare 

spurie.  

Rispetto alla bozza precedentemente elaborata il Fiduciario propone di separare la giornata nella 

quale verranno effettuati i campionati regionali di corsa 30’ Allievi e 20’ Cadetti previsto per il 10 

aprile spostando invece al 18 aprile il campionato 10.000 J/P/S entrambi previsti logisticamente a 

Cagliari. La proposta è motivata dalla durata che le gare sui metri 10.000 potrebbero avere in 

considerazione del fatto che a causa del COVID potranno essere contemporaneamente in gara 12 

atleti per volta. 

Chiede di intervenire il Consigliere Giorgio Fenu che esprime il suo disaccordo in merito all’ipotesi 

dello “sdoppiamento” delle gare relative ai campionati regionali di corsa 30’ Allievi e 20’ Cadetti e 

ai 10.000 in quanto ciò determinerebbe un maggiore sforzo organizzativo ed economico alle società 

delle province di OR, NU e SS richiedendo due trasferte anziché una. ad una parte delle società con 

doppio spostamento. Dopo una discussione su tale aspetto prevale la posizione espressa dal 

Fiduciario ferme restando le perplessità espresse da Fenu. 

Proseguendo Fanni in merito alle date del 24 e 25 aprile per le quali erano già stati previsti i 

Campionati Regionali individuali ASS/PRO/JUN/ALL di prove multiple e la fase regionale del 

C.D.S. ALLIEVI di prove multiple, propone che vengano inserite anche le prove multiple per la 

categoria cadetti e cadette. Il parere dei presenti è favorevole. Nel corso della discussione sulle gare 

del 24 e 25 aprile emerge tra i consiglieri la proposta di inserire anche alcune gare open. La 

proposta è giudicata favorevolmente dal Fiduciario Tecnico. 

Fabrizio Fanni prosegue quindi nella presentazione della bozza di calendario e si sofferma sulla data 

del 1° maggio che prevede a Cagliari lo svolgimento della prima fase dei CDS allievi e per tali date 

propone anche l’inserimento di gare aperte anche a cadetti e assoluti. 

Si passa quindi alle date 8 e 9 maggio per le quali è prevista a Cagliari la 1° fase del CDS assoluto e 

il Fiduciario, ricordando quanto già avvenuto in passato propone che vengano inserite alcune gare 

riservate ai Cadetti e Cadette. Tale proposta è subito accolta favorevolmente dai presenti. 

Proseguendo: 15 e 16 maggio CDS allievi è stata previsto lo svolgimento a Sassari della 2° prova e 

anche per la 2° fase, come già per la prima si propone l’inserimento di gare aperte anche a cadetti e 

assoluti. 

In pari data è programmato lo svolgimento a Cagliari dei CDS su pista Master. 
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Per i giorni 22 e 23 maggio è prevista a Sassari lo svolgimento della 2° fase del CDS assoluto e 

anche per tali il Fiduciario, propone che vengano inserite alcune gare riservate ai cadetti e cadette. 

Si prosegue quindi con l’elencazione delle date successive senza che vi siano osservazioni. 

Prende la parola il Presidente Lai che si sofferma sulle gare previste per i giorni 29 e 30 maggio 

(campionati regionali individuali assoluti su pista) e informa che la proposta di svolgere tale 

manifestazione a Cagliari è legata al fatto che nel 2021 vengono festeggiati i 90 anni della Fidal 

Sardegna che costituisce un grande traguardo. 

Interviene il Consigliere Andrea Culeddu che condivide la proposta del Presidente Lai e espone una 

interessante proposta legata al fatto che la Sardegna è la prima e attualmente unica regione italiana 

classificata zona bianca. 

Andrea prosegue esponendo l’idea di creare le condizioni in Sardegna affinché atleti non Sardi 

trovino qui le condizioni per disputare gare ben organizzate e di buon livello e in questo i migliori 

talenti isolani se adeguatamente coinvolti avranno un ruolo chiave. Si tratterebbe quindi di invitare 

atleti non sardi di livello elevato a competere in alcune gare regionali aumentando la competitività 

media di alcune manifestazioni con indubbio effetto benefico per il nostro movimento. 

Il Presidente e il Fiduciario Tecnico esprimono parere a tale proposta che quindi andrà approfondita 

e sviluppata. 

Interviene il Consigliere Fenu che condividendo l’opportunità che i campionati individuali per 

categorie assolute si svolgano a Cagliari in quanto a tale manifestazione verrà associato il 

festeggiamento dei 90 anni della federazione regionale chiede però l’inversione delle località di 

svolgimento delle due fasi dei CDS per categorie assolute assegnando la prima fase a Sassari e la 

seconda a Cagliari. 

Si apre una articolata discussione per valutare la proposta di Fenu al termine della quale viene 

stabilito di svolgere la 1° fase a Sassari e la seconda a Cagliari accogliendo pertanto la proposta del 

Consigliere Fenu. 

Il Fiduciario prosegue quindi con l’esposizione delle date previste per il mese di giugno. 

Chiede la parola Fenu che chiede aggiornamenti sulle condizioni degli impianti di Macomer, Nuoro 

e Oristano. Interviene il Presidente che informa i presenti sul fatto che l’impianto di atletica di 

Macomer ha problemi e non risulta omologato ma si prevede comunque di ospitare alcune 

manifestazioni. 
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Sulle condizioni dell’impianto di Nuoro intervengono Lai, Sulas e Manuela Caddeo che informano i 

presenti sul fatto che l’impianto è attualmente non utilizzabile per le competizioni e per la riapertura 

è necessario l’esecuzione di alcuni lavori a torri faro, servizi igienici oltre a mancare le zone di 

cadute del salto in alto e del salto con l’asta.  

Lai segnala che la parziale concentrazione delle gare a Cagliari è motivata dal fatto che in tale sede 

sono presenti impianti in migliori condizioni e nei quali sono presenti migliori e più complete 

attrezzature. Lai indica che è necessario creare le migliori condizioni per atleti e giudici. 

Si apre una articolata discussione tra il Presidente e il Consigliere Fenu relativamente al numero 

delle manifestazioni previste a Cagliari e a Sassari. Entrambi condividono l’idea che se l’impianto 

di Nuoro verrà reso adeguato alcune manifestazioni andranno trasferite in questa sede. Il 

Consigliere Sulas che per avere informazioni sugli impianti Macomer e Nuoro si è confrontato 

anche col presidente del Comitato di Nuoro Gianni Diana. Sulas esprime l’opinione che qualora 

indica che qualora l’impianto di Nuoro torni agibile si potrà valutare di trasferire le manifestazioni 

attualmente previste a Macomer.    

Il Presidente ricorda che come da lui dichiarato prima della sua rielezione alla guida della FIDAL 

Sardegna, gli obiettivi di questo mandato sono il rinnovamento della struttura, la meritocrazia e i 

miglioramenti dell’impiantistica. 

Interviene il Vice Presidente Manuela Caddeo che ricorda che a Nuoro in data 4 e 5 Settembre 

dovrebbero svolgersi i campionati italiani FISDIR e che qualora l’impianto non dovesse ancora 

essere disponibile bisognerà trasferire la manifestazione a Sassari o Cagliari. Proseguendo Manuela 

chiede che per il 4 Giugno venga inserita in calendario una gara provinciale nella provincia di 

Cagliari in quanto come di consueto il CUS Cagliari desidera organizzare il memorial Sara Satta. 

Manuela informa che saranno previste gare aperte ad atleti delle federazioni paralimpiche FISDIR e 

FISPES. 

La proposta del Vice Presidente è condivisa dai presenti. 

Il Consigliere Piga chiede informazioni in merito alle condizioni dell’impianto di atletica di 

Oristano. Il Presidente Lai informa che attualmente sta per essere riparata la gabbia di protezione 

per i lanci del disco e martello mentre la pista seppur omologata necessita attualmente del 

rifacimento del manto sintetico ormai cristallizzato.  

Il Fiduciario Tecnico espone quindi il calendario gare del mese di luglio e agosto. 
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In merito al calendario del mese di luglio Fenu propone di cercare di programmare un numero 

maggiore di gare. La proposta è condivisa da tutti i presenti. 

Si passa quindi all’esame del calendario del mese di settembre nell’ambito del quale il Fiduciario 

Tecnico propone che a Cagliari in data 11 e 12 settembre oltre ai campionati regionali individuali 

allievi, si tengano nella stessa sede anche i campionati regionali individuali cadetti e cadette. 

Interviene Fenu che non condivide  

Fenu propone di mantenere separare le date delle manifestazioni relative a cadetti e allievi in modo 

da assegnarne una a Sassari e una a Cagliari. 

Fanni evidenzia che risulta difficile aderire alla proposta di Fenu per specifiche motivazioni 

tecniche inerenti le date utili per effettuare le selezioni degli atleti e risulta inopportuno effettuare 

tali gare in data antecedente a quella prevista considerato che nel mese di agosto gli atleti in 

Sardegna riducono decisamente il numero e l’intensità degli allenamenti. 

Si apre una intensa discussione e in tale ambito il Presidente Lai ricorda che non risulta ancora 

assegnate la data e la sede del trofeo delle province ragazzi/e, allargato a tutte le categorie. In una 

successiva riunione, il FTR, proporrà il programma della manifestazione, che se condiviso potrebbe 

aver luogo a Sassari il 4 luglio a Sassari, eliminando le manifestazioni provinciali previste per i 

giorni 3 e 4 luglio. 

Il Presidente Lai proseguendo propone che in data 31 ottobre venga disputata la rassegna finale su 

pista. Anche per tale manifestazione va individuata la sede che qualora disponibile potrebbe essere 

Nuoro. Interviene il Consigliere Andrea Culeddu che propone che in data 27 e 28 agosto si disputi a 

Cagliari, in orario serale il trofeo delle province master. La proposta è subito condivisa dai presenti.  

Proseguendo Andrea chiede che in alcune manifestazioni sia espressamente prevista la presenza di 

gare con uso degli attrezzi previsti per le categorie master. Anche tale richiesta viene accolta 

favorevolmente dai presenti. 

Relativamente al mese di settembre viene inoltre previsto l’inserimento per il giorno 19 settembre 

del pentatlon lanci Sassari.  

Interviene il Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici di Gare Spanedda che evidenzia che 

ovviamente il calendario potrà in seguito essere influenzato o variato sulla base delle disposizione 

di legge conseguenti all’evoluzione della pandemia in corso. 
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Risulta quindi definito e pubblicabile il calendario manifestazioni regionali (punto due 

all’ordine del giorno) e  il calendario delle manifestazioni provinciali (punto tre all’ordine del 

giorno) così come emerso a seguito delle articolate discussioni precedentemente riportate.  

 

3. Valutazioni in merito ai calendari delle manifestazioni provinciali periodo marzo e 

mesi successivi; 

Come indicato il terzo punto all’ordine del giorno è stato esaminato unitamente al secondo punto al 

quale pertanto si rinvia. 

Il Comitato Regionale prosegue quindi i lavori  passando  all’esame del quarto punto all’ordine del 

giorno: 

4. Fiduciario Tecnico Regionale – presentazione Staff Tecnico; 

In avvio di esame del punto all’ordine del giorno il Presidente invita il Fiduciario Tecnico.  

Il Presidente Lai ricorda quanto previsto dall’Art. 25 punto 2 del Regolamento Organico in merito 

alla nomina del Fiduciario Tecnico Regionale che come noto è proposto dal Consiglio regionale. 

Il Comitato Regionale all’inizio del quadriennio su proposta del Presidente Regionale e sentito il 

Fiduciario Tecnico Regionale, determina la composizione del settore tecnico regionale.  

Il Presidente chiede quindi a Fanni di esporre il suo progetto e la composizione della squadra  

Il Fiduciario indica i nomi dello staff tecnico da lui proposto: 

Settore velocità e ostacoli: Stefano Caneo; 

Settore Lanci: Flavio Stocchino; 

Settore Salti e Prove Multiple: Roberto Sassu; 

Settore Mezzofondo: Andrea Cabboi; 

Settore Marcia: Nello Dessi 

Proseguendo il Fiduciario indica che i responsabili tecnici di settore saranno coadiuvati da 

collaboratori. Fanni prosegue informando che alcuni dei collaboratori hanno già fornito la propria 

disponibilità mentre altri si sono riservati di fornire riscontro in tempi brevi. 

Chiede di intervenire il Consigliere Giorgio Fenu che segnala di aver appreso i nomi dei 

componenti lo staff ormai da diverse settimane e che sia stato un fatto inopportuno che la proposta 

del Fiduciario Tecnico sia stata divulgata a soggetti estranei ed a una parte del Consiglio. Inoltre, 

ricorda, che la composizione dello staff e soggetta ad approvazione del Consiglio Regionale. Fenu 
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evidenzia che sarebbe stato opportuno che l’informazione fosse rimasta riservata fino alla presente 

riunione. 

Proseguendo Fenu eccepisce che lo staff proposto dal Fiduciario Tecnico è composto sia da 

allenatori e allenatori specialisti che da istruttori e considerata la presenza di tecnici qualificati in 

Sardegna, ritiene che sarebbe stato preferibile che il ruolo di responsabili di settore fosse stato 

assegnato a tecnici che disponevano, oltre che delle competenze tecniche, anche dei titoli di Tecnico 

specialista e in mancanza di quest’ultimo di Allenatore.   

Interviene Fanni per segnalare che sulla base del regolamento tecnico non vi sono indicazioni in 

merito al fatto che i responsabili tecnici debbano avere tale requisito. 

Prende la parola il Vice Presidente Manuela Caddeo che confermando la stima nella persona di 

Fabrizio Fanni propone per il futuro, criteri di scelta oggettivi e definiti sulla base dei quali 

effettuare le scelte dei responsabili tecnici di settore. Vengano individuati requisiti e regole ai quali 

il Fiduciario Tecnico dovrà attenersi. Il Vice Presidente pur confermando la possibilità che in alcuni 

casi vi siano bravissimi professionisti pur in assenza dei requisiti formali, in linea di principio e in 

generale titoli hanno un peso e importanza che va considerato. 

Interviene il Fiduciario Tecnico che afferma che alcune delle scelte effettuate mirano ad apportare 

oltre che elevate competenze anche nuove idee pur in assenza di taluni requisiti formali 

richiamando a titolo di esempio il nome dell’istruttore Flavio Stocchino. 

Interviene il Consigliere Sulas che dichiara di condividere la posizione del Fiduciario Tecnico 

conoscendo personalmente  Stocchino che a suo parere sta dimostrando con la sua attività di avere 

le necessarie competenze tecniche e che ha anche già ricoperto un ruolo nello staff tecnico della 

Fidal Sardegna nel quadriennio precedente. 

Prende quindi la parola il Consigliere Piga che sottolinea che nel periodo indicato da Sulas 

Stocchino ricopriva il ruolo di collaboratore e non di responsabile. 

Il Consigliere  Sulas propone che lo staff venga lasciato operare con l’intesa che tra un anno 

l’attività svolta verrà valutata apportando se necessario modifiche alla composizione dello staff 

tecnico oggi sottoposto all’approvazione per la nomina. 

Interviene il Presidente Lai affermando che è giusto dare fiducia alle scelte del Fiduciario Tecnico 

in quanto tra lui e lo staff deve sussistere la massima sintonia possibile.  



 

Pag. 10 a 14 

 

Il Vice Presidente Caddeo sottolinea che evidenziare la propria opinione non deve essere giudicata 

come un atto di sfiducia ma che ha il solo scopo di apportare un contributo costruttivo. Il Fiduciario 

afferma che gli interventi sono da lui accolti in modo costruttivo.  

Prende nuovamente la parola Piga per affermare che a suo parere Stocchino attualmente non è 

pronto a ricoprire il ruolo per il quale viene proposto, ma sarebbe auspicabile che la federazione 

intervenisse sulla sua formazione e successivamente gli venga affidato l’incarico di responsabile. 

Chiede la parola Fenu, per ricordare che la proposta del Fiduciario è soggetta alla votazione del 

Consiglio Regionale in base all’Art. 25 punto 2 del Regolamento Organico. 

Interviene il Consigliere Dimitri Pibiri che dichiara la sua fiducia nelle scelte del Fiduciario Tecnico 

affermando di non avere le competenze per esprimersi sui nomi dei singoli componenti lo staff 

proposto ma contestualmente ritiene che i titoli formali hanno un valore, ma che la presenza e il 

supporto ai tecnici delle società sia ancora più importante, quindi si riserva di valutare lo staff dopo 

averlo visto operare. 

Interviene quindi il Consigliere Sagheddu che dichiara il suo parere favorevole sulla proposta del 

Vice Presidente relativamente al fatto che vengano definiti dal Consiglio linee giuda e criteri ai 

quali il Fiduciario Tecnico dovrà attenersi. Ritiene infatti che le figure da individuare sulla base dei 

criteri che verranno definito dovranno avere ogni qualvolta sia possibile oltre alle competenze 

anche i titoli formali. 

Prende quindi la parola il Consigliere Andrea Culeddu che esprime accordo sul fatto che il 

Fiduciario Tecnico possa scegliere la squadra nella quale ripone piena fiducia. 

Il Consigliere Fenu vuole concludere il suo intervento ed il Presidente Lai gli nega la parola. Tra i 

due si apre una vivace discussione con scambio di opinioni. Piga chiede cortesemente ai due di 

interrompere la discussione. In particolare chiede cortesemente al Presidente di dare la parola a 

Fenu per effettuare l’intervento. Lai aderisce a tale richiesta e pertanto la discussione tra Lai e Fenu 

termina. Fenu pertanto prende la parola e conclude il suo intervento rimarcando il pensiero 

precedentemente riportato, riguardo alla composizione dello staff tecnico. 

Prende quindi la parola il Presidente Lai che pone in votazione la proposta del Fiduciario 

Tecnico in merito alla composizione dello Staff Tecnico. 

Posta in votazione la composizione dello Staff Tecnico proposta dal Fiduciario, viene 

approvata dai presenti ad eccezione dei Consiglieri Piga e Fenu che si astengono. 
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Proseguendo si passa all’esame del successivo punto all’ordine del giorno. 

5. Campionati Italiano per Regioni di Cross – Rappresentativa Sarda; 

Introducendo la trattazione del punto all’ordine del giorno il Presidente Lai chiede al Fiduciario 

Tecnico di esporre ai presenti le valutazioni effettuate dal responsabile tecnico del Mezzofondo 

Andrea Cabboi, al termine delle quattro fasi del festival del cross sugli atleti della categoria 

Cadetti/e al fine della composizione della rappresentativa che parteciperà ai campionati italiani di 

corsa campestre. 

Il Fiduciario sottopone all’attenzione dei presenti una scheda che tiene conto delle quattro gare e 

sulla base delle quali  Andrea Cabboi, referente tecnico settore mezzofondo, ha individuato quali 

migliori cinque atleti i seguenti nominativi: 

CADETTE:  

Giulia Carta, Michela Carboni, Marta Paderi, Maria Antonietta Scanu e Sara Serra; 

CADETTI: 

Matteo Mura, Luca Pinna, Filippo Manca, Matteo Murgia e Alex Cuccu. 

Prende quindi la parola il Presidente Sergio Lai che riporta la posizione a lui fornita da Cabboi che 

ritiene meritevoli di far parte della rappresentativa i seguenti atleti: 

Giulia Carta, Michela Carboni; 

Matteo Mura, Luca Pinna. 

Lai riporta la posizione critica di Cabboi su quanto a suo parere emerso dalle gare e in particolare 

sul fatto che vi siano da fare notevoli miglioramenti. 

Lai Riporta che Cabboi si è dichiarato insoddisfatto delle prestazioni tecniche emerse nelle gare e 

anche relativamente alla tattica di gara oltre che del livello delle prestazioni.  

Cabboi ha quindi indicato al Presidente Lai che ritiene meritevoli di far parte della rappresentativa 

due Cadetti e due Cadette. 

Chiede di intervenire il Consigliere Sagheddu che si dice in disaccordo con le posizioni di Cabboi 

come riportate da Lai. Sagheddu ritiene utile ed opportuno che vengano chiamati a partecipare 

cinque cadetti e cinque cadette e che le necessarie spese vengano sostenute dalla Fidal Sardegna 

non richiedendo contributi a società/famiglie. Sagheddu afferma che l’onere aggiuntivo per la 

federazione regionale sarebbe di circa 700 euro e che essa sarebbe una buona spesa in quanto 

sarebbe utile a fornire stimoli e obiettivi ai giovani atleti stimolandoli a continuare e a cercare di 

cogliere obiettivi. Inoltre il Consigliere Sagheddu ricorda ai presenti che l’atletica ha una forte 



 

Pag. 12 a 14 

 

moria di atleti proprio nelle categorie cadetti/e e Allievi/e e che pertanto bisogna agire in modo da 

tentare creare stimoli e situazioni utili a ridurre la perdita di praticanti in tali fasce di età. 

Al termine dell’intervento del Consigliere Sagheddu chiede di intervenire il Presidente Lai che 

dichiara di condividere e di appoggiare la posizione di Sagheddu e di dichiararsi favorevole alla 

composizione della rappresentativa di 5 + 5 atleti con spese a carico della Federazione per quanto 

necessario. 

Interviene il vice Presidente che riprendendo la posizione critica espressa da Cabboi sul lavoro 

svolto dai tecnici indica che si renderebbe ancor più pressante e necessaria l’esigenza che lo staff 

tecnico sia quanto più qualificato proprio al fine di meglio supportare le società e i tecnici. 

Pibiri sostiene l’opportunità di dare la possibilità al maggior numero possibile di atleti di partecipare 

a tali manifestazioni, in quanto occasioni di stimolo, motivazione e crescita, sopratutto per la 

categoria cadetti in cui gli atleti non hanno ancora raggiunto la loro piena maturità e quindi 

risulterebbe prematuro compiere delle valutazioni di merito definitive. 

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente Lai pone in votazione il quinto punto all’ordine del 

giorno: Campionati Italiano per Regioni di Cross – Rappresentativa Sarda. 

Approvano la proposta di comporre con cinque atleti per la categoria cadetti e cinque per la 

categoria cadette con spese a carico della Federazione Regionale Sergio Lai, Ignazio Sagheddu, 

Manuela Caddeo, Flavio Sulas, Dimitri Pibiri e Andrea Culeddu.  

I Consiglieri Schirru, Piga e Fenu Sono invece favorevoli affinché vengano posti a carico della 

Federazione Sarda i costi dei primi due atleti maschi e femmine, mentre si richiesta un piccolo 

contributo per le spese di viaggio agli altri tre maschi e femmine. Piga e Fenu motivano, la loro 

decisione, “ritenendo di dare la totale fiducia alla proposta del FTR Fanni e del responsabile di 

settore Cabboi, i quali indicano come meritevoli  di partecipare ai Campionati solo  i primi due”. 

Pertanto è approvata la proposta di comporre con cinque atleti per la categoria cadetti e 

cinque per la categoria cadette con spese a carico della Federazione Regionale 

Prende la parola il Fiduciario Tecnico che afferma di non avere nulla in contrario su tale scelta e che 

il giudizio di Cabboi riguardava esclusivamente l’aspetto tecnico su quanto da lui visto in gara. 

Prende quindi la parola il Presidente Lai che afferma che ad accompagnare la rappresentativa 

saranno certamente il responsabile di settore Andrea Cabboi che partirà da Cagliari e propone che 

ad accompagnare gli atleti che partiranno in aereo da Olbia/Alghero sia il Consigliere Sulas che 

accetta. 
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Al termine della discussione, si passa all’esame del successivo punto all’ordine del giorno. 

6. Assemblee Provinciali; 

Il Presidente Lai ricorda che: 

- sabato 6 marzo si terranno le elezioni per il rinnovo del Comitato Provinciale di Sassari; 

- sabato 13 marzo si terranno le elezioni per il rinnovo del Comitato Provinciale di Nuoro; 

-  venerdì 19 marzo si terranno le elezioni per la costituzione del Comitato Provinciale del Medio 

Campidano (Sulcis Iglesiente e Guspinese); 

Il Presidente Lai ricorda inoltre che nella precedente riunione del Consiglio sono stati nominati per 

ricoprire l’incarico di delegato Ottavio Beccu per Olbia e Saverio Bisogni per Oristano. 

Il Presidente Lai esprime rammarico invece per il fatto che non sono pervenute sufficienti 

candidature per la costituzione del Comitato di Cagliari che avrebbero dovuto tenersi in data 20 

marzo. Interviene quindi Sagheddu che propone che venga nominato un delegato e che a ricoprire 

tale incarico venga chiamato colui che si è candidato per la carica di Presidente del Comitato 

Provinciale di Cagliari ossia Renato Serra.  

Non viene sollevata alcuna obiezione su tale proposta e pertanto risulta nominato quale 

delegato di Cagliari Il signor Renato Serra. 

Si passa quindi all’esame dell’ultimo punto all’ordine del giorno. 

7. Varie ed eventuali; 

Chiede di intervenire il Consigliere Sulas per richiedere a tutti i presenti maggiore riservatezza nel 

trattamento delle informazioni discusse nell’ambito delle riunioni, fino al momento in cui esse 

saranno ufficializzate. 

Sulas evidenzia che la divulgazione di informazioni ufficiose possono ingenerare errate 

interpretazioni e malumori. 

Chiede quindi di intervenire il Consigliere Andrea Culeddu per segnalare che dalle informazioni in 

suo possesso molte società ritengono di non poter organizzare gare su strada in conseguenza della 

pandemia in corso. 

Andrea dichiara che ciò non è corretto e che le gare si possono organizzare, ovviamente rispettando 

le necessarie prescrizioni previste dalle norme. Il Consigliere prosegue indicando che come risulta 

dai dati ad oggi non è presente nel calendario regionale alcuna gara su strada e propone che per 

rendere edotte le società che avessero piacere di organizzare una gara su strada venga predisposto e 

reso pubblico un apposito vademecum da rendere disponibile sul dito e che sarebbe anche utile 
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affiancare le società. Il Presidente Lai concorda con la proposta e chiede ad Andrea se sia 

disponibile a occuparsi di preparare il vademecum. 

Il Consigliere Andrea Culeddu si rende disponibile a predisporre il documento.  

Tutti i presenti approvano la proposta che Andrea predisponga il vademecum contenete le 

regole per l’organizzazione di gare su strada in questo momento di crisi pandemica e con la 

sua pubblicazione sul sito della Fidal Sardegna. 

Non essendovi altri interventi o richieste il Presidente Lai dichiara chiusi lavori alle ore 19:00 e 

ringrazia tutti i presenti. 

Il Presidente 

Sergio Lai 

                    Il Segretario 

                Ignazio Sagheddu 

 

 

 


