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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

VERBALE CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 21 OTTOBRE 2017 
 
PRESENTI: Giuseppe Scorzoso, Luciano Camilletti, Roberto Cambriani, Franco Catena, Fabio Romagnoli, 
Leonardo Sanna, Robertais Del Moro (FTR), Giovanni Ferrari (GGG), Jurij Giovanni Bogogna, 
Ermenegildo Baldini, Sandro Antognini, Maria Gabriella Trisolino, Cristina Montemurro. 
 
Ordine del Giorno 

1. Approvazione riunione verbale precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Ratifica delibere del Presidente 

4. Affidamento della gestione del Palaindoor al Comitato Regionale e nomina del Comitato di 

Gestione 

5. Calendario e regolamenti attività invernale 2018 

6. Programmazione attività indoor 

7. Approvazione tasse attività 2018 

8. Attività scolastica 2017/2018 

9. Attività delegati provinciali 

10. Progetto CONI “Marche in movimento con lo sport di classe” 

11. Problematiche corse su strada 

12. Premiazioni stagione 2017 

13. Varie ed eventuali 

 
VERBALE 
La riunione si apre alle ore 15.20 

1. Approvazione Verbale riunione precedente: il verbale viene letto e approvato 

2. Comunicazioni del Presidente. Il Presidente informa il consiglio sulle riunioni previste a fine 

ottobre a Roma con la Federazione: il giorno 24 ottobre è previsto un incontro 

sull’amministrazione, il giorno 27 ottobre un secondo incontro sulle possibilità di reperire 

finanziamenti per interventi migliorativi sul Palaindoor. Il Presidente rinnova inoltre i 

complimenti al Consiglio e in particolare al consigliere Sanna e al FTR Del Moro per il lavoro 

svolto in occasione del Trofeo CONI. Riguardo il Campionato per Regioni di Cles il Presidente 

analizza con il Consiglio il comportamento della rappresentativa e al tempo stesso rimarca 

l’importanza di sviluppare l’autonomia degli atleti durante le gare senza la presenza dei tecnici 

in campo. Sottolinea inoltre l’impegno ad una attenzione sempre maggiore per il rispetto delle 

norme di sicurezza durante le manifestazioni. Il presidente inoltre informa di essere stato di 

recente a Camerino, dove ha rinnovato i buoni rapporti con l’università.  

3. Ratifica delibere del Presidente: con delibera n°25 il consiglio ratifica le delibere del Presidente 

n°10 riguardante la variazione di bilancio preventivo 2017 n°3, la delibera del Presidente N°11 

http://marche.fidal.it/


 
 

                                Comitato Regionale Marche marche.fidal.it P.IVA 01384571004  Cod.Fisc.05289680588  

                                Via della Montagnola, 72 c/o Palaindoor  60128 ANCONA  tel. 0712800013  fax. 0712814451 

 
 

 

 

Federazione Italiana di Atletica Leggera 

sull’affiliazione della società UPR Montemarciano ASD, la delibera del Presidente n°12 

riguardante l’affiliazione della società Offida Atletica ASD.   

4. Affidamento gestione del Palaindoor al Comitato Regionale e nomina comitato di gestione. Il 

Consiglio esamina la delibera federale riguardante l’assegnazione dell’impianto. Nel corso della 

discussione il consigliere Cambriani evidenzia come l’assegnazione dell’impianto sia 

estremamente impegnativa. Il Presidente dichiara che, nel caso la gestione risultasse 

incompatibile con l’attività del Comitato, si riserva di recedere in qualunque momento. Il 

Consiglio inoltre dichiara che l’organizzazione dell’attività per conto della Federazione è 

comunque subordinata all’erogazione dei relativi contributi. Con tali specifiche il Consiglio 

accetta la gestione del Palaindoor con delibera n°26. Il Consiglio con delibera n°27 nomina i 

componenti del comitato di gestione del Palaindoor di sua competenza. Vengono nominati: il 

Presidente Giuseppe scorzoso, il consigliere Leonardo Sanna, l’avv. Simone Rocchetti, la sig.ra 

Cristina Montemurro, la sig.ra Cristina Marino, Jurij Giovanni Bogogna. Il Consiglio inoltre 

stabilisce con delibera 28 di nominare Leonardo Sanna delegato per la Provincia di Ancona.  

5. Calendario e regolamenti attività invernale 2018. Il Consiglio esamina la bozza di calendario 

proposta dai consiglieri Camilletti e Catena e si riserva di approvare il calendario nel corso della 

prossima riunione.  

6. Programmazione attività indoor. Il Consiglio si riserva di dedicare all’attività indoor una seduta 

di lavoro apposita.  

7. Approvazione tasse attività indoor 2018. Il Consiglio approva con delibera 29 le norme per le 

tasse per attività 2018 come da proposta del vice presidente Luciano Camilletti.  

8. Attività scolastica 2017/2018. Il Consiglio viene informato dal Presidente che la Direzione 

Scolastica Regionale intende organizzare, oltre alla consueta attività, un incontro interregionale 

studentesco indoor e ha individuato come data utile l’8 marzo 2018. Per il resto l’esame del 

punto viene svolto unitamente all’esame dell’attività dei delegati provinciali. 

9. Attività delegati provinciali. Su proposta del Presidente il consiglio decide di fare un tour nelle 

province nel corso del mese di novembre per affrontare con le società i temi legati all’attività e 

alla promozione dell’atletica.  

10. Progetto CONI “Marche in movimento con lo sport di classe”. Il Presidente consegna il progetto 

ai consiglieri e ai delegati provinciali e li invita a esaminarlo.  

11. Problematiche corse su strada. Il Presidente riferisce di una richiesta di incontro da parte del 

responsabile CRM, da fissare prossimamente. Il Consiglio discute del problema dei furti durante 

le corse su strada, impegnandosi a sensibilizzare sul tema gli organizzatori di manifestazioni.  

12. Premiazioni stagione 2017. Il Consiglio decide di tenere la festa dell’atletica per l’anno 2017 il 

giorno 17 dicembre 2017 nel pomeriggio, presso il Palaindoor di Ancona. 

13. Varie ed eventuali. Il consiglio con delibera 30 stabilisce il pagamento di cifre forfettarie come 

segue nel caso di trasferimenti di atleti da una società che ha cessato di esistere ad una nuova 
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società insistente nel medesimo territorio e con un profilo dirigenziale e tecnico analogo a 

quello della vecchia società: €100 in caso di trasferimenti fino a 20 atleti, €300 da 21 atleti a 

crescere. Stabilisce inoltre di autorizzare la società Offida Atletica ASD al trasferimento 

forfettario degli atleti della società S.P. Offida ASD. Il Presidente comunica una richiesta di 

sponsorizzazione da parte di “Goba abbigliamento sportivo”, impegnando il Consiglio a 

discuterne nel corso della prossima riunione. Il Consiglio si impegna a scrivere al Comune di 

Civitanova Marche per affrontare le problematiche relative alla pista della città. Il FTR comunica 

che è stato convocato per il raduno nazionale dei fiduciari tecnici e relaziona sommariamente 

sull’attività svolta nel corso dell’anno e sui risultati conseguiti, rinviando una relazione 

dettagliata alla prossima seduta del Consiglio. Nel corso della sua relazione il FTR sottolinea 

come con i tecnici delle società i rapporti siano ottimali, rilevando alcuni problemi solo nel 

settore del mezzofondo.  

Il consiglio si conclude alle ore 18.15 
 
 Il Segretario        Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna       Giuseppe Scorzoso 
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