
 

VERBALE CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA – CAGLIARI  22 febbraio  2019 

       SARDEGNA 

Verbale della Riunione del Consiglio Regionale 

222222   fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo      222000111999   

 

Il giorno 22 febbraio   2019  alle ore 16,30, presso gli uffici dello stadio comunale di atletica leggera, si è 

riunito il Consiglio Regionale regolarmente convocato con lettera Prot. n. 13 del 7/02/2019 
Presiede il Presidente Sergio Lai e svolge le funzioni di Segretario Giuseppe Spanedda. 

Sono presenti: 

i Consiglieri Regionali Giuseppina Carboni, Guenda Sinatra, Bruno Usai, Pietro 

Schirru, Saverio Bisogni, Nicola Piga, Maria Fulvia Perra, 

Francesca Dessì 

la dipendente e segretaria regionale Federica Lai 

i Presidenti Provinciali Giovanni Salaris e Gianni Diana (invitati) 

i Delegati Provinciali Gianni Piseddu (invitati)  

il Fiduciario Tecnico Regionale  Giorgio Fenu 

il Fiduciario Regionale GGG  Giuseppe Spanedda 

Hanno giustificato la loro assenza      il Presidente  Provinciale di OT Ottavio Beccu,   

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

- Approvazione verbale del 14 dicembre 2018 

- Comunicazioni del Presidente 

- Convegno sul Mezzofondo - San Sperate 2 marzo 2019 

- Convegno informazione e aggiornamento Fidal - Bolotana 16 marzo 2019 

- Regolamento Grand Prix 2019 

- Regolamento Challenge 4 Mori 2019 

- Approvazione Calendario Regionale 2019 

- Approvazione Calendario Comitati Provinciali 2019 

- Nota tecnica del Fiduciario Regionale GGG 

- Varie eventuali 
 

 

La riunione ha inizio alle ore 16,30 

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

funzioni di Segretario. Il Consiglio approva. 

 Nel rispetto dell’o.d.g. il Presidente invita i Consiglieri ad esaminare il verbale della riunione del 

14 dicembre; lo stesso viene approvato alla unanimità.  

 Passando al successivo punto all’o.d.g. il Presidente apre la   il grande momento dell'atletica 

isolana con i successi di Patta, Pianti, Kaddari e Luiu. 

 Il Presidente intende riconoscere il grande merito delle Società di appartenenza degli Atleti nella 

conquista dei risultati conseguiti. Il Consiglio alla unanimità si associa  al plauso.  

 Sul piano interno il Presidente fa riferimento alla intensa stagione di cross che si concluderà con 

l'importante evento dei Campionati Italiani  Master che si svolgeranno a San Sperate il giorno3 marzo. 

 Nei giorni precedenti si terrà la conferenza stampa di presentazione, mentre per il giorno 2 

marzo è previsto un Convegno Tecnico , sempre a San Sperate, con la presenza del Relatore Claudio 

Pannozzo. 

 Alle ore 16,50 entra nella sala riunioni la Consigliera M. Fulvia Perra. 
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 Il Presidente espone la trafila seguita per sensibilizzare la Regione Autonoma della Sardegna ad 

una maggiore attenzione alle necessità delle Federazioni Sportive più rappresentative in base al numero 

dei tesserati e delle società affiliate.  

 Alle ore 17,00  entra nella sala riunioni la Consigliera Francesca Dessì. 

 Informa quindi che al proposito la Regione ha assunto un provvedimento legislativo di grande 

rilevanza e si è in attesa della pubblicazione della delibera che stabilisca l'entità dell'intervento e le 

modalità di accesso e utilizzo delle risorse. 

 Una volta conosciuto l'importo sarà possibile definire, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla 

Regione Sardegna, le priorità e le modalità di impiego per l'utilizzo dei contributi regionali. 

 Il Presidente ipotizza anche la necessità di avere tempestive disponibilità finanziarie e al proposito 

ritiene che la Federazione debba eventualmente essere disponibile  a prestare la fideiussione che sarà 

eventualmente richiesta dalla RAS. Il Consiglio approva. 

 La Consigliera Carboni chiede di valutare la possibilità di utilizzare parte delle risorse per 

l'impiantistica ed il Presidente fa presente che la norma ha stabilito le modalità e le possibilità di impiego. 

 Su richiesta il F.T.R. espone i programmi e le modalità di partecipazione al raduno lanci che si 

terrà nei giorni 23 e 24 febbraio 2019. 

 Il Presidente, in continuazione dell'o.d.g., espone i programmi del Convegno Tecnico  di San 

Sperate del 2 marzo e del Convegno Informazione  che si terrà a Bolotana il 16 marzo 2019, e 

raccomanda la massima partecipazione vista la rilevanza e la attualità dei temi trattati. 

 Il Consiglio esamina quindi la bozza del Regolamento Grand Prix giovanile 2019, che dopo ampia 

discussione viene approvato con le indicazioni esposte ed accolte in Consiglio. Il Consigliere Usai riceve 

l'incarico di redigere la stesura finale del Regolamento per una tempestiva pubblicazione sul sito 

regionale. 

 Analogamente il Consiglio esamina la bozza del Regolamento Challenge 4 Mori che viene 

integrato con le modifiche proposte e che verrà redatto nella nuova stesura dal FTR e reso noto entro 

pochi giorni. 

 Si passa quindi all'esame del Calendario Regionale; il Presidente del C.P. Sassari fa presente che 

alcune date indicate coincidono con gare già programmate del calendario provinciale. Il Consigliere 

Schirru ricorda che i calendari provinciali  possono essere stilati dopo la stesura del calendario regionale 

e sono subordinati allo stesso. Il Calendario viene approvato e così pure i calendari provinciali con le 

modifiche apportate in Consiglio. 

 Il Presidente da quindi la parola al fiduciario Regionale che legge la nota tecnica a suo tempo 

trasmessa e sulla quale non viene assunta alcuna deliberazione. 

 Alle ore 19,10 non essendovi altro da discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

 

             Il Segretario 

        Giuseppe Spanedda 


