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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Consiglio regionale FIDAL Marche 
Verbale Riunione del 27/07/2018 

Presenti: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Cambriani Roberto, Catena Franco, Romagnoli Fabio, 
Del Moro Robertais, Ferrari Giovanni, Antognini Sandro  
Invitato: Capecchi Renzo,  
Segretario: Bogogna Jurij Giovanni  
O.d.G. 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Ratifica delibere del Presidente 

4. Autorizzazione trasferimenti in regione, tesseramento atleti stranieri 

5. Variazioni al calendario 

6. Relazione bilancio primo semestre 

7. Programmazione attività scolastica 2018/19 

8. Attività Tecnica II semestre 2018 

9. Situazione registro coni 2.0 

10. Attività corse su strada 

11. Programmazione attività invernale 2018/19 

12. Proposte attività master 

13. Varie ed eventuali 

 

VERBALE 
La riunione inizia alle ore 17.30 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente. Il verbale viene letto e approvato 

2. Comunicazioni del Presidente. Il Presidente invita i consiglieri a pensare a un momento di 

riflessione sulla situazione e le prospettive dell’atletica marchigiana in occasione della metà del 

mandato del presente Consiglio e in vista del rinnovo dello stesso alla sua naturale scadenza. Il 

Presidente ribadisce con l’occasione l’intenzione di non candidarsi nuovamente. 

Successivamente informa il Consiglio sull’incontro avuto il giorno 23 luglio con il Sindaco di 

Ancona e con l’assessore allo sport sugli interventi previsti al Palaindoor e i relativi investimenti, 

durante il quale è stata sottolineata la necessità di una maggiore collaborazione e scambio di 

informazioni tra FIDAL Marche e Comune di Ancona. Informa inoltre che si stanno chiudendo 

le procedure per svolgere entro l’autunno i lavori di manutenzione straordinaria sulla pista del 

Palaindoor e che il comitato sta lavorando per il progetto di efficientamento energetico 

dell’impianto. Al momento della riapertura dell’impianto a settembre verrà ridefinita l’attività 

presso il Palaindoor tenendo conto dei suddetti interventi.  

3. Ratifica delibere del Presidente. Il Consiglio con delibera n°12 ratifica la delibera del presidente 

n°8 sulla variazione di bilancio n°1, e con delibera n°13 ratifica la delibera n°9 sul raduno tecnico 
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di Camerino. A tal proposito il Presidente fa presente come, a causa dei tagli ai trasferimenti 

federali per l’attività tecnica, l’impegno economico per il raduno andrà in futuro attentamente 

verificato, così come altri impegni. 

4. Autorizzazione trasferimenti in regione, tesseramento atleti stranieri, ratifica nuove affiliazioni. 

Il consiglio approva con delibera n°14 i trasferimenti di atleti in regione e con delibera n°15 il 

tesseramento di atleti stranieri. Con delibera n°16 ratifica la delibera del presidente n°7 relativa 

all’affiliazione della società Sport Adventure Team asd (AN049). 

5. Variazioni al calendario. Dopo approfondita discussione e vista l’indisponibilità di alcuni campi 

di gara, il Consiglio stabilisce alcune variazioni al calendario 2018 relativamente in particolare 

alle manifestazioni previste a settembre, come da proposte dei consiglieri e del Fiduciario 

Tecnico Regionale.  

6. Relazione bilancio primo semestre. Il Presidente, sulla base della relazione del revisore dei 

conti, illustra la situazione di bilancio dei primi sei mesi del 2018 e sottolinea la necessità di 

procedere con molta cautela nella definizione delle spese dei prossimi mesi.  

7. Programmazione attività scolastica 2018/19. Il Presidente, nel consegnare al consiglio la 

documentazione sul progetto di accoglienza sportiva della Direzione Scolastica Regionale per la 

provincia di Macerata, lamenta la scarsa partecipazione di alcuni delegati provinciali all’attività 

e sottolinea l’opportunità di verificare gli incarichi in particolare a Fermo e a Pesaro Urbino. 

Viene sottolineata anche l’importanza che le società si rapportino nel modo corretto con le 

scuole al fine di sviluppare progetti per l’atletica.  

8. Attività Tecnica II semestre 2018. Il FTR presenta la propria relazione sull’attività, che viene 

esaminata e discussa dal consiglio. Il FTR esprime soddisfazione per i risultati raggiunti nel 

semestre e sottolinea l’importanza del raduno tecnico estivo per la crescita della struttura 

tecnica e degli atleti.  

9. Situazione registro CONI 2.0. Viene illustrata dal Presidente e dagli uffici la situazione delle 

società marchigiane riguardo l’iscrizione al registro coni, che vede alla data della riunione 

ancora 11 società che non hanno provveduto alla registrazione e 7 società con problemi 

bloccanti il buon esito della registrazione. Il Consiglio sottolinea l’importanza che le società 

procedano quanto prima con l’iscrizione al registro CONI 2.0.  

10. Attività corse su strada. Il Consiglio prende atto dei dati di partecipazione e organizzazione delle 

corse su strada forniti dalla struttura, sottolineando la crescita costante della percentuale di 

partecipazione dei tesserati FIDAL rispetto ai tesserati EPS.  

11. Programmazione attività invernale 2018/19. L’argomento viene rinviato al successivo consiglio. 

12. Proposte attività master. Il rappresentante dei master Capecchi illustra la propria proposta per 

valorizzare il movimento master su pista. Il Consiglio prende atto delle proposte e si riserva di 

discuterne, sottolineando con l’occasione l’importanza sociale e sportiva di una maggiore 
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integrazione degli atleti master con il resto del movimento. Su proposta del Presidente, Renzo 

Capecchi viene nominato delegato all’attività master su pista.  

13. Varie ed eventuali.  

a) Il consiglio approva con delibera n°17 la nomina di Carlo Zoppi a RSPP del Palaindoor di 

Ancona, ruolo rimasto vacante dopo l’interruzione del rapporto con il precedente RSPP.  

b) Viene consegnata ai consiglieri la modulistica per le onorificenze e il Presidente invita i 

consiglieri a elaborare proposte in merito.  

c) Il fiduciario regionale GGG informa il Consiglio sull’attività relativa ai corsi di formazione 

dei giudici, riservandosi una relazione più dettagliata nella prossima riunione del 

Consiglio.  

 
La riunione si chiude alle ore 19.40. 
 

Il segretario verbalizzatore      Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna      Giuseppe Scorzoso 
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