COMITATO REGIONALE CAMPANO
CONSIGLIO REGIONALE DEL 6/9/17
NAPOLI (PALESTRA FIPAV DI CERCOLA- NA)

PRESENTI : DEL NAIA – DE MARSICO – MICELI – PAPA – CANTALES – FERRIGNO – VARRELLA
MIRRA – PISCOPO
INVITATI
PRESIDENTI CC.PP. FIDAL : ALICCHIO – CIAMPI
F.T.R. CAPUTO
ASSENTI : PRESIDENTE C.P. FIDAL – FABOZZI - CARPENITO – GRASSO
INVITATI PRESENTI : FTR CAPUTO – FTP PALMIERI – DELEGATO GGG GOSTOLI –
AVV. FERRIERO

Il Presidente Del Naia, constatato il numero legale, apre la riunione proponendo una variazione
all'Ordine del Giorno che viene approvata.
Si affronta subito il 4° punto all'OdG, che verte sulle Rappresentative.
Viene ribadito l'impegno ad affrontare le Rappresentative di Bari – Meeting Nazionale, Memorial
Musacchio – sede da definire, Cles – Criterium Nazionale e Salò – Trofeo delle Regioni Master.
Rispetto la Rappresentativa Master a Salò, il Presidente propone al Consiglio di stanziare un
contributo di € 800,00 oltre al completino gara e precisa che lo stesso è destinato solo agli atleti
convocati per la Rappresentativa.
Per il Memorial Musacchio si attende la sede dello svolgimento, mentre per Bari chiede la parola il
Consigliere Cantales.
Il Presidente Del Naia chiede di presentare una memoria scritta che si allega al verbale.
La parola passa al FTR Caputo, il quale precisa che si parteciperà al Meeting di Bari con qualche
sostituzione per rinunce.
Conferma che per quanto riguarda il Memorial Musacchio si conferma la partecipazione e si resta in
attesa della sede di effettuazione.
Per Cles, il FTR Caputo nutre delle perplessità circa ilmezzo di trasporto – bus, poichè il viaggio è
lungo e faticoso.
Il FTR Caputo ribadisce che se non ci saranno variazioni, non viaggerà in bus al seguito della
Rappresentativa e parla anche a nome del FTR Giovanile Palmieri. Inoltre si lamenta del fatto che
non si è intervenuti tempestivamente per poter prenotare l'aereo.
A tale proposito interviene il Vice Presidente Papa che informa che la soluzione aereo per la
trasferta di Cles è problematica, per cui si è orientati ad utilizzare il treno.
Interviene il Consigliere Cantales che propone, prima di prendere una decisione definitiva sulla
modalità di viaggio, di contattare diverse compagnie di volo per verificare disponnibilità e costi.
Per quanto concerne la corsa in montagna, Ferriero, presente su invito del Presidente Del Naia,
interviene illustrando le caratteristiche di un percorso in Frigento (Av) che ha visionato insieme al
Responsabile del settore mezzofondo Pastore, che risulterebbe idoneo per il Campionato Regionale
Individuale e di Società, avendo in loco il supporto tecnico e logistico dell'Amministrazione
Comunale, che metterebbe a disposzione ambulanza, medico e ristoro finale.
Ferriero si farà carico di informare il Comitato sulla data definitiva della manifestazione.
Interviene il Presidente Del Naia, informando il Consiglio che ha avuto rassicurazioni dal Rag. Apa
sullo stato patrimoniale del Comitato, che ci permette di quantificare il budget per gli incentivi per
il Gran Prix Campania da circa 12.000,00 € in sù, da verificare al termine dell'attività agonistica.
Il Consigliere Cantales chiede un atto di indirizzo relativo al 2018 sull'argomento trattato, con un
budget stabilito nel bilancio di previsione.
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Il Presidente Del Naia informa il Consiglio che il 20 ottobre 2017 si terrà il Gala 2016 e conferma la
presenza del Presidente Nazionale Alfio Giomi.
In merito all'approvazione del verbale precedente, lo stesso viene approvato e sottoscritto a
maggioranza con l'astensione dei Consiglieri Cantales e Mirra.
Il Consigliere Cantales accoglie l'invito del Presidente Del Naia a tenere toni più concilianti nel
descrivere le situazioni e le vicende che accadono durante le manifestazioni e accoglie di
sottoscrivere il verbale in sede di Consiglio, nonchè la stesura del verbale seduta stante.
Il Consigliere Cantales ribadisce la ncecessità di rispondere per iscritto, tempestivamente, alle
richieste dei Consiglieri.
Interviene il Consigliere Varrella che sottolinea la necessità di porre più attenzione alla stesura del
calendario gare ed in particolare di rivedere il "Campania Run".
Il Vice Presidente De Marsico, su comunicazione del Presidente Del Naia, che lo informa sulle
pervenute dimissioni dell'impiegato Montanino, segnala una oggettiva difficoltà per gli uffici
regionali ad operare con efficienza, stante anche il perdurare della prolungata assenza dell'impiegata
Perillo.
Il Presidente Del Naia, considerata l'importanza delle due Finali Nazionali di Campionato che si
terranno in Campania, ad Agropoli, propone di offire a carico del Comitato le spese del
cronometraggio elettrico e manuale, della gestione risultati col sigma e la disponibilità ad ospitare
n° 6 giudici campani.
Per quanto riguarda la 2^ fase estiva dei CdS di Marcia, il Consiglio, considerato che sono
pervenute due richieste, ritiene opportuno assegnare la suddetta fase all'ASD Libertas GS SS
Salvatore a Baronissi.
Il Consiglio resta comunque disponibile ad assegnare all'ASD Mondragone in Corsa il prossimo
Campionato di Marcia Invernale o Estiva del 2018.
La riunione di Consiglio termina alle ore 18,50.
Letto e sottoscritto.
Il verbale originale scritto a mano con le firme dei Consiglieri presenti è a disposizione presso gli
Uffici del Comitato Regionale.
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