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

 

Verbale della Riunione del Consiglio Regionale N. 5/2021 

 

L'anno 2021, il mese di Luglio il giorno 28, alle ore 17:00, presso i locali dello Stadio Comunale di 

atletica Leggera, via degli Sport a Cagliari, si è riunito, regolarmente convocato, ai sensi 

dell’articolo 32 comma 2 del Regolamento Organico con prot. 93 del 13/07/2021, il Consiglio 

Regionale, nominato con atto del 09/01/2021, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Contributo Regionale a fondo perduto L.R. 4 del 25 febbraio 2021; 

3. Criteri di assegnazione tra le ASD FIDAL; 

4. 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 Andrea Culeddu, Giorgio Fenu, Flavio Sulas, Dimitri Pibiri, Nicola Piga, 

Pietro Schirru e Ignazio Sagheddu. 

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

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

Il Presidente ringrazia i presenti per la consueta partecipazione alle partecipazione e nello specifico 

ringrazia considerata la rilevanza degli argomenti all’ordine del giorno. 

Dopo tali premesse il Presidente Lai ritiene giusto soffermarsi un attimo per ricordare Gianni 

Piseddu che ci ha recentemente lasciati. Il Presidente ricorda la profonda competenza nella 

normativa e l’accurata conoscenza dei regolamenti federali che hanno pochi eguali. Di Gianni 

chiamato scherzosamente il Professore anche per il suo atteggiamento talvolta burbero ma sempre 

disponibile e professionale si ricorda il costante aggiornamento rispetto al mutare della normativa e 

il grande contributo dato alla FIDAL Regionale nel passaggio che ha visto l’introduzione dei 
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sistemi informatici per la gestione dei dati federali e delle gare. Della sua passione e precisione 

testimoniano anche gli annuari che fino a pochi anni fa venivano redatti con minor uso 

dell’informatica e con tanto lavoro manuale nel quale un ruolo di assoluto rilievo era ricoperto da 

Gianni. 

Lai ricorda che la sua strada e quella di Gianni Piseddu si sono incontrate cinquanta anni fa e per 

tale motivo e per la profonda amicizia che ha contraddistinto questo periodo la notizia è stata un 

duro colpo ancora non superato e l’ingresso nell’ufficio in cui operava Gianni porta con se tanti 

ricordi belli ma anche un dolore.  

Completando questo ricordo il Presidente chiede un minuto di silenzio per Gianni. Il minuto si 

conclude con uno spontaneo ed emozionato applauso.  

Proseguendo il Presidente Lai introduce il primo punto all’OdG: 

1. Comunicazioni del Presidente; 
Il Presidente esordisce ricordando il buon momento tecnico dell’atletica isolana e a tal proposito 

ricorda i risultati conseguiti ai campionati allievi. Lai evidenzia che vi sono numerose nuove 

promesse e tanti talenti che stanno esprimendosi su ottimi livelli ricorda tra i tanti quelli che in 

questo momento si trovano in uno stato di grande forma fisica: Kaddari, Patta e Maullu.  

Proseguendo Lai ricorda che in data 27 u.s. si è svolto a Cagliari un raduno che ha interessato i 

settori mezzofondo, marcia, velocità ostacoli e salti. La riunione tecnica ha avuto ottimi riscontri di 

partecipazione e come sempre ha costituito un momento di confronto, di formazione e di 

valutazione sullo stato di forma degli atleti. 

Il Presidente ricorda anche che a settembre la Sardegna sarà presente al meeting Brixia con una sua 

rappresentanza. Completando l’argomento il Presidente ricorda che il compito del Consiglio è di 

contribuire a sviluppare l’atletica in un confronto tra le parti che pur nella differenza delle idee 

dovrà sempre essere caratterizzato dall’armonia e e dal rispetto reciproco che non deve mai 

mancare. Nessuno nell’ambito del Consiglio dovrà mai essere portatore di interessi delle singole 

società ma bensì la guida dovrà essere sempre la ricerca del bene dell’atletica Sarda. 

Passando ad altra comunicazione il Presidente ricorda che ieri si è tenuta una riunione di carattere 

nazionale dei responsabili del settore master a cui ha partecipato per la Sardegna il Consigliere 

Andrea Culeddu a cui cede la parola per aggiornare i presenti. Andrea informa i presenti che alla 

riunione ha preso parte anche il Presidente Nazionale Stefano Mei. Andrea segnala che nel corso 

della riunione sono stati affrontati sia problematiche di carattere generale che maggiormente 
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specifiche. 

Uno degli aspetti trattati ha riguardato le problematiche organizzative emerse nel corso dei recenti 

campionati Italiani Master disputati a Tivoli e ai quali hanno partecipato ben quattro squadre sarde 

delle quali due maschili e due femminili su 24 squadre totali. Ciò costituisce indubbiamente un 

ottimo risultato. L’evento relativo ai campionati italiani ha evidenziato alcune problematiche 

organizzative che avrebbero potuto causare risvolti di tipo sanitari. 

Per tale motivo sono stati affrontati aspetti relativi ad elementi da valutare e alle sedi a cui destinare 

i prossimi eventi. Nel corso della riunione si è parlato anche del calendario che da settembre a fine 

anno sarà molto concentrato. Alla riunione ha preso parte anche Cantales che ha fornito alcune 

anticipazioni sui nuovi protocolli. Tali informazioni che prevedono anche la diluizione delle gare in 

più giornate, sono rilevante per iniziare ad organizzarsi in modo conseguente. Il Consigliere 

Culeddu ricorda che il 4 settembre si terrà il Trofeo delle Regioni Master a cui la Sardegna 

parteciperà. In merito a ciò il Consigliere chiede (nell’ambito del suo incarico, referente Master) di 

effettuare le convocazioni della rappresentativa. La richiesta è condivisa dal Presidente e dai 

presenti. 

Prende nuovamente la parola il Presidente Lai che afferma che il settore Master è seguito con 

attenzione dalla FIDAL Sardegna e in quest’ambito ricorda la recente manifestazione del Pentathlon 

lanci che si è tenuta Sassari il 24 luglio. 

Al termine della discussione di tali argomenti prende nuovamente la parola il Presidente Lai che 

richiamando alcune richieste di chiarimenti/informazioni effettuate dal Consigliere Piga mediante 

un messaggio sul gruppo WhatsApp del Consiglio, esordisce fornendo informazioni sulla questione 

Ichnos già trattata in una precedente riunione del Consiglio. 

Lai ricorda che la sentenza del Tribunale Federale Nazionale del 30 giugno, pubblicata in data 5 

luglio ha  rigettato “per carenza di prove” la richiesta della Procura Federale  di  inibizione per due 

mesi e ammenda di € 1.000 a carico del Presidente della Ichnos Paolo Reni. 

Tale sentenza, alla luce della documentazione disponibile non ha trovato d’accordo la Procura 

Federale che ha proposto reclamo alla Corte Federale d’Appello per la riforma e/o annullamento 

della decisione del TFN 4/2021 del 30 giugno 2021 risultando a parere della Procura Federale  

errata la decisine assunta dal TFN. Prose indicando che la Procura Federale ritiene infatti che la 

documentazione disponibile sia sufficiente a fornire prova del fatto che i beni appartengano al 

patrimonio FIDAL e per esso della FIDAL Sardegna e non della Ichnos. 
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Concludendo l’informativa su tale punto pertanto, il Presidente Lai comunica che ad oggi tutto è 

ancora da definire.  

Il Presidente Lai passa quindi ad affrontare il secondo punto posto all’attenzione dal Consigliere 

Piga e in particolare quello relativo alla Costituzione del Consiglio di Presidenza. 

Lai ricorda quanto già indicato nella riunione del 25 maggio in merito all’utilità di costituire il 

Consiglio di Presidenza per più efficacemente e rapidamente assumere decisioni su materie urgenti 

da ratificare nella successiva riunione del Consiglio. Lai evidenzia che l’argomento era già presente 

nel precedente verbale in cui lui aveva proposto la costituzione dell’organismo di cui erano chiamati 

a far parte oltre a lui e la vicepresidente, un consigliere da lui proposto nella persona di Pietro 

Schirru. Lai non comprende quindi come mai si torni sull’argomento considerato che il verbale era 

stato approvato. 

Inizia quindi una discussione sull’argomento. Il primo a prendere la parola è Dimitri Pibiri che 

confermando il suo parere favorevole alla costituzione dell’organismo se ritenuto utile, ricorda 

comunque che le eventuali decisioni assunte in emergenza debbano essere ratificate dal Consiglio 

Regionale non potendo il Consiglio di Presidenza sostituirsi ad esso. 

Prende quindi la parola il Vice Presidente Caddeo la quale ritiene che la costituzione di tale 

organismo necessiti di essere posto in votazione quale specifico punto all’ordine del giorno mentre 

nella riunione del 25 maggio l’argomento era stato trattato in via discorsiva al di fuori di qualunque 

punto all’ordine del giorno. 

Inoltre il Vice Presidente ritiene necessaria tale formalizzazione anche per comprendere se vi sia 

condivisione da parte dei consiglieri su tale incarico alla sua persona. Proseguendo il Vice 

Presidente indica che il Consiglio deve lavorare e pertanto se vi sono delle urgenze non vi sono 

problemi a riunirsi. 

Interviene quindi il consigliere Flavio Sulas che conferma il suo parere favorevole alla costituzione 

di tale organismo. Prende quindi la parola il Consigliere Piga che indica di essere totalmente 

d’accordo con la posizione espressa dal Vice Presidente e ritiene quindi necessari che la eventuale 

costituzione debba necessariamente passare dall’inserimento in un punto dell’ordine del giorno e da 

una specifica delibera. Interviene quindi il Consigliere Giorgio Fenu che preliminarmente indica 

che nelle decisioni serve collegialità e pertanto l’eventuale costituzione del nuovo organismo deve 

passare da una delibera e quindi l’argomento va messo all’ordine del giorno. Inoltre il Consigliere 

Fenu evidenzia che considerando che due dei tre componenti che dovrebbero comporre il Consiglio 
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di Presidenza sono il Presidente e il Vice Presidente di diritto, è importante che il nome del terzo 

consigliere venga votato e soprattutto sia espressione non solo di una parte, ma rappresenti tutto il 

territorio Regionale. Pertanto ritiene, condividendo il pensiero dei consiglieri Caddeo e Piga, che la 

costituzione del Consiglio di Presidenza  sia posto all’ordine del giorno di una prossima seduta del 

Consiglio. 

Prende quindi la parola il Consigliere Culeddu per esprimere che è bene che l’argomento sia 

inserito all’ordine del giorno e posto in votazione. 

Il Consigliere Schirru afferma che va bene che l’organismo sia costituito e ritiene sufficiente quanto 

fatto nella precedente seduta del Consiglio. Sagheddu dichiara di condividere quanto indicato dal 

Consigliere Andrea Culeddu. Interviene il Presidente che nuovamente indica che a suo parere 

l’approvazione del verbale della seduta precedente indicava anche l’approvazione della nomina. 

Il Vice Presidente da quindi lettura dell’art. 27 comma 2 dello Statuto e indica che la forma prevista 

per la costituzione dell’organismo non è stata rispettata e che è corretto procedere nel pieno rispetto 

di quanto indicato dallo Statuto Stesso. 

Segue un breve e animata discussione al termine della quale il Presidente Lai dichiara di ritirare la 

richiesta di costituzione de Consiglio di Presidenza. 

Prendendo nuovamente la parola il Presidente Lai per introdurre il secondo punto all’ordine del 

giorno. 

 
2. Contributo Regionale a fondo perduto L.R. 4 del 25 febbraio 2021; 

 
Il Presidente Lai inizia la trattazione del punto ricordando che nel corso del triennio 2019 - 2021 la 

Regione è intervenuta a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ma le risorse rese 

disponibili si sono progressivamente ridotte basti pensare che i fondi assegnati all’atletica leggera 

sono stati nel 2019 pari a € 477.727,00 mentre per il 2021 sono pari a € 168.247,42. 

Allo stato attuale questo è l’ultimo anno in cui vengono messi a disposizione fondi salvo che venga 

varata una nuova legge di aiuto allo sport. 

Il Presidente Lai riferisce che il CONI sta tentando di dialogare con la Regione affinché anche per 

gli anni a venire vengano destinati allo sport delle risorse economiche. 

Il Presidente Lai incoraggia quindi i consiglieri ad attivarsi affinché ciascuno cerchi di attivarsi per 

cercare di ottenere tale risultato. 
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Il Presidente chiede quindi di voler deliberare per procedere alla definizione dei criteri di 

assegnazione delle risorse assegnate alla FIDAL quale contributo Regionale a fondo perduto L.R. 4 

del 25 febbraio 2021. 

Posta in votazione il Consiglio all’unanimità delibera di procedere alla definizione dei criteri 

di assegnazione Contributo Regionale a fondo perduto L.R. 4 del 25 febbraio 2021. 

Al termine della votazione sul secondo punto all’ordine del giorno si passa all’esame del punto 

successivo all’ordine del giorno. 

3. Criteri di assegnazione tra le ASD FIDAL; 

Prende la parola il Presidente Lai che introducendo il punto all’ordine del giorno ricorda che il 

contributo assegnato è pari complessivamente a € 168.247,42. Di tale importo € 9.600,00 è la quota 

di competenza del Comitato Regionale FIDAL mentre l’importo di € 158.647,42 è la somma da 

ripartire tra tutte le società aventi i requisiti e che presenteranno domanda entro il 31 agosto. Da 

quel momento decorrerà il termine di 60 giorni per l’erogazione dei contributi. 

In merito alle modalità di ripartizione dei fondi viene evidenziato che le norme regionali hanno 

stabilito quanto segue: 

- Il 15% del contributo pari a € 23.797,11 andrà distribuito in parti uguali tra tutte le società 

che faranno istanza; 

- L’85% del contributo andrà ripartito secondo i seguenti parametri riferiti alla stagione 

sportiva 2021: 

• Il 25%  pari a € 39.661,86 in base al numero dei tesserati; 

• Il 15% pari a € 23.797,11 in base alla presenza di tesserati giovani anche non agonisti; 

• Il 20% pari a € 31.729,48 in base al numero dei campionati in cui è impegnata la società 

richiedente; 

• Il 25% con parametri da stabilire a discrezione del Comitato Regionale. 

Al termine di tale esaustiva introduzione il Presidente sottopone ai presenti una proposta 

relativamente ai parametri di competenza del Comitato Regionale. 

La proposta del Presidente prevede quanto alla voce: 

20% pari a € 31.729,48 numero dei campionati in cui è impegnata la società richiedente: 

- i campionati svolti tra gennaio e il 15 ottobre; 

- le categorie da cadetti ad assoluti e Master; 
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- tutte le manifestazioni su pista regionali e provinciali; 

- il numero degli atleti che hanno partecipato ad ogni campionato; 

- considerare solo i campionati delle gare su strada. 

Quanto alla voce: 

25% con parametri da stabilire a discrezione del Comitato Regionale: 

- quota fissa di € 100,00 a ciascuna società che ha partecipato ai campionati regionali e provinciali. 

Il rimanente importo: 

- 30% ASD con atleti classificati ai primi tre posti in campionati italiani individuali svolti tra 

gennaio e il 15 ottobre; 

- 30% ASD con atleti partecipanti ai campionati italiani svolti tra gennaio e il 15 ottobre 

(escludendo quelli già premiati con la quota precedente); 

- 40% così ripartito:  

• 20% rimborsi per trasferte regionali fuori dall’area di competenza del Comitato provinciale 

di appartenenza; 

• 20% organizzatori di gare tra gennaio e il 15 ottobre. 

In apertura della discussione chiede la parola Sagheddu che comunica di aver preso visione della 

proposta del Presidente e di averla trovata molto equilibrata.  

Prende quindi la parola il Consigliere Dimitri Pibiri che la proposta equilibrata in quanto la prima 

parte dei criteri di ripartizione ossia 15%+25%+15% premia il movimento sviluppato dalle società 

mentre gli altri parametri ossi 20%+25% (quota con parametri stabiliti dal Comitato Regionale) 

premia l’attività svolta con le categorie da cadetti ad assoluti. 

Chiede la parola il Vice Presidente Manuela Caddeo che indica che sarebbe preferibile differenziare 

in base ai diversi campionati in quanto i diversi campionati determinano un diverso impegno sia in 

termini organizzativo che economico. 

Il consigliere Flavio Sulas intervenendo si dice pienamente d’accordo con la proposta del 

Presidente.  

Prende la parola il Consigliere Piga che relativamente al 30% preferirebbe che oltre ai primi atleti si 

considerassero anche gli altri atleti andati in finale mentre nel secondo 30% andrebbero considerati 

a suo parere gli atleti qualificati e che abbiano partecipato ai campionati italiani individuali 

(escludendo quelli premiati alla voce precedente). 
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Completando il suo ragionamento indica che a suo parere andrebbe lasciata una quota ai tecnici 

degli atleti considerati nei due punti precedenti. 

Prende quindi la parola il Consigliere Fenu che dichiara di condividere l’assegnazione del 30% 

ASD con atleti classificati ai primi tre posti in campionati italiani individuali delle categorie da 

cadetti a fino ad assoluti compresi master svolti tra gennaio e il 15 ottobre. 

Anche per il Fiduciario Tecnico Regionale e per il Consigliere Andrea Culeddu la prima delle due 

quote pari al 30% (del 25%) va destinato alle ASD con atleti classificati ai primi tre posti in 

campionati italiani individuali nelle categorie da cadetti ad assoluti e il secondo 30% (del 25%) alle 

ASD con atleti partecipanti ai campionati italiani categorie da cadetti ad assoluti svolti tra gennaio e 

il 15 ottobre (escludendo quelli già premiati con la quota precedente). 

Al termine di una articolata e costruttiva discussione prende nuovamente la parola il Presidente che 

vista la delicatezza dell’argomento ritiene utile effettuare un accurato riepilogo delle posizioni 

emerse: 

Parametro del 20% pari a € 31.729,48 in base al numero dei campionati in cui è impegnata la 

società richiedente: 

- i campionati svolti tra gennaio e il 15 ottobre con squadre al completo in classifica finale; 

- categorie da cadetti ad assoluti compresi master; 

- dovranno essere considerate tutte le manifestazioni regionali e provinciali; 

- andrà considerato il numero di atleti partecipante a ogni campionato individuali o di società su 

pista, cross e qualora venga disputato entro il 15 ottobre, la gara valida quale campionato di corsa su 

strada. 

Parametro del 25% con parametri da stabilire a discrezione del Comitato Regionale: 

- € 100,00 quota fissa per ciascuna società che abbia partecipato a campionati regionali e 

provinciali; 

- 30% per ASD con atleti medagliati (primi tre posti) in campionati italiani individuali delle 

categorie da cadetti ad assoluti; 

- 30% per ASD con atleti partecipanti a campionati italiani individuali delle categorie da cadetti ad 

assoluti (esclusi quelli già considerati al punto precedente); 

- 40% da ripartire nel seguente modo: 20% per rimborsi per le trasferte per la partecipazione a gare 

fuori dal comitato di appartenenza comunque in ambito regionale nelle categorie da cadetti ad 

assoluti inclusi master. 20% da ripartire tra gli organizzatori di gare (tra gennaio e il 15 ottobre) 
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Il Presidente Lai al termine del riepilogo effettuato pone in votazione i Criteri di assegnazione 

tra le ASD FIDAL così come da lui esposti in fase di riepilogo. 

Posta in votazione la proposta viene approvata all’unanimità. 

Si passa quindi all’ultimo punto all’ordine del giorno: 

1. Varie ed eventuali. 

Il Presidente prima di chiudere la riunione chiede nuovamente ai presenti di attivarsi dialogando con 

i possibili referenti per il reperimento di risorse economiche. 

Lai segnala che nel 2021 a causa della pandemia, la federazione regionale ha visto ridursi di quasi € 

46.000,00 per mancate tasse gare e mancate affiliazioni. 

Non essendovi altri interventi o richieste il Presidente Lai dichiara chiusi lavori alle ore 18:30 e 

ringrazia tutti i presenti. 

Il Presidente 
Sergio Lai 

                    Il Segretario 
                Ignazio Sagheddu 

 


