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CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE  
ALLARGATO A STRUTTURA TECNICA REGIONALE E COMMISSIONE REGIONALE GGG 

 
Verbale Riunione del 10/05/2019 
Presenti 
Consiglio Regionale: Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo. 
Delegati Provinciali: Baldini Ermenegildo, Antognini Sandro, Sanna Leonardo 
STR: Del Moro Robertais, Baldini Ermenegildo, Biagetti Sergio, Recchioni Roberto, Butteri Francesco, Bernardi 
Sandro 
GGG: Ferrari Giovanni, Foglini M. Teresa, Zamboni Alberta, Cristofanetti Franco, Fraternale Giannino 
Invitati: D’Imperio Davide, Domenichelli Pietro 
Segretario: Bogogna Jurij Giovanni.  
 
O.d.G. 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Comunicazioni amministrative 

4. Situazione campi gara in regione e modalità organizzative 

5. Programma attività tecnica regionale ed interregionale 

6. Attività provinciale – Scolastica - Delegati provinciali 

7. Varie ed eventuali 

 
VERBALE 
La riunione inizia alle ore 17.30 

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

2. Comunicazioni del Presidente. Il Presidente spiega le ragioni della convocazione comune di consiglio 

regionale, struttura tecnica regionale e commissione tecnica regionale GGG con l’essere le suddette 

strutture parte integrante della gestione del comitato regionale e con la necessità di affrontare in modo 

comune i temi legati all’organizzazione delle manifestazioni e all’attività sul territorio. 

3. Comunicazioni amministrative. Il presidente sottolinea le difficoltà economiche e amministrative, 

aumentate rispetto al passato, e chiede quindi la collaborazione da parte di tutte le componenti, in 

particolare per quanto riguarda la tempestività delle richieste di rimborso per l’attività svolta, in modo 

da agevolare il lavoro della struttura amministrativa.  

4. Situazione campi gara in Regione e modalità organizzative. Il presidente esprime la propria 

preoccupazione per quanto riguarda le modalità di organizzazione delle manifestazioni, sottolineando 

la necessità di poter avere in ogni occasione elevati standard e di mettere in campo tutte le attività per 

rendere ottimale l’organizzazione, in particolare da un punto di vista economico. Ribadisce l’obiettivo di 

accrescere la qualità delle manifestazioni al fine di tutelare e approfondire la presenza dell’atletica e 

della Federazione sul territorio. Il presidente sottolinea poi la carenza di società disposte a organizzare 

manifestazioni su pista e il problema dello scarso reclutamento di nuovi giudici e infine invita tecnici e 

giudici a un comportamento corretto e rispettoso dei ruoli durante le manifestazioni.  
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5. Programma attività tecnica regionale ed interregionale. Il presidente consegna ai presenti la situazione 

aggiornata del tesseramento, in modo che la possano esaminare, e riassume quindi l’andamento della 

prima parte dell’anno, in continuità con gli anni precedenti. Il presidente rimarca come, nel quadro di 

generale mutamento dell’atletica italiana, le Marche non presentino particolari motivi di 

preoccupazione per quanto riguarda l’attività e la partecipazione. Il FTR riferisce dell’incontro nazionale 

dei Fiduciari regionali, nel quale molto si è insistito sull’importanza dell’attività sul territorio. Sottolinea 

altresì i problemi, comuni a tutte le Regioni, per l’attività territoriale creati dalle incertezze e dai tagli ai 

contributi da parte di FIDAL. Rimarca come la posizione unitaria dei Fiduciari sia quella di insistere per 

aumentare i contributi per l’attività territoriale. Il presidente rimarca come al momento ancora non si 

conosca l’entità dei trasferimenti alle Regioni per il 2019 ma che l’intenzione del Comitato Regionale sia 

di confermare il progetto tecnico, comprese le trasferte previste e il raduno tecnico annuale a Camerino.  

6. Attività provinciale – Scolastica - Delegati provinciali. Il presidente rimarca il buon lavoro svolto dai 

delegati provinciali, in particolare per quanto riguarda il settore giovanile, fatta eccezione per quanto 

riguarda la provincia di Fermo, per la quale lamenta la scarsa presenza del delegato. A tal proposito 

sottolinea l’assenza dell’attuale delegato, proponendone quindi la sostituzione. Chiede quindi ai 

delegati presenti di riferire in particolare per quanto riguarda la collaborazione con le società. Sandro 

Antognini, delegato per la provincia di Macerata, sottolinea la buona collaborazione con le società del 

territorio, mentre Ermenegildo Baldini, delegato per la provincia di Ascoli Piceno, rimarca come a fare 

attività siano soprattutto e non unicamente le società che organizzano gare. Antognini sottolinea il nodo 

critico dato dalla mancanza di insegnanti di Educazione Fisica che lavorino sull’atletica leggera, questo 

sia a causa di un fisiologico ricambio generazionale tra i docenti sia per la mancanza di un collegamento 

stabile tra la Federazione e la Direzione Scolastica, come invece avveniva in passato. Secondo Antognini 

manca inoltre da parte della scuola un interesse per l’attività di atletica. Baldini, in qualità di delegato 

per la provincia di Ascoli Piceno, sottolinea come nel territorio di sua competenza ci siano invece ancora 

dei buoni collegamenti con la scuola e una buona attività con queste da parte di alcune società, ma come 

da parte delle istituzioni scolastiche manchi un interesse per l’attività mentre tutto viene lasciato 

all’iniziativa dei singoli insegnanti: ciò provoca la mancanza di un supporto a livello organizzativo e 

logistico che sarebbe invece di fondamentale importanza. A tal proposito Baldini aggiunge che l’attività 

scolastica risente della mancanza dei coordinatori provinciali, la cui attività è di semplice supporto al 

coordinatore regionale. Sottolinea infine come anche la mancanza di giudici rappresenti un problema 

per l’attività promozionale. Il FTR Robertais Del Moro sottolinea l’importanza della collaborazione tra 

società sportive e scuola, il ruolo fondamentale degli insegnanti di Educazione Fisica e la necessità per 

le società sportive di elaborare progetti e allargare l’attività all’ambito anche culturale. Francesco Butteri 

sottolinea la necessità che sia la Federazione a muoversi verso le scuole, in particolare le scuole medie, 

data la carenza di insegnanti che si occupano di atletica e invita quindi a investire in progetti rivolti agli 

insegnanti della scuola media. In conclusione il Presidente rimarca anche la necessità di aumentare la 

qualità dell’attività scolastica e la necessità per il coinvolgimento di nuove persone sia insegnanti sia 

giudici di individuare e responsabilizzare, tra coloro che collaborazione con la Federazione, figure che 

sappiano coinvolgere a avvicinare nuove persone. Invita poi a fare attività a livello provinciale legata in 

particolare alle categorie esordienti e ragazzi, ricordando a tutti i presenti che nelle manifestazioni per 
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le categorie esordienti non è prevista l’elaborazione di graduatorie, a di cercare di coinvolgere i genitori 

degli atleti in particolare nel ruolo di giudici.  

Al termine dell’esame del punto 6 viene conclusa la seduta comune e ciascuna commissione si riunisce 

separatamente per proseguire i propri lavori. 

7. Varie ed eventuali. Il punto viene discusso dai soli membri del consiglio regionale. Con delibera 20 il 

Consiglio approva i trasferimenti di atleti fra società della regione, con delibera 21 approva il 

tesseramento degli atleti stranieri, con delibera 22 il consiglio delibera l’acquisto di maglie per i giudici, 

nelle quantità che saranno di volta in volta ritenute necessarie. Per la trasferta della rappresentativa 

master per partecipare al Trofeo delle Regioni in programma il 20/07 a San Biagio di Callalta (TV), il 

Consiglio stabilisce con delibera 23 di mettere a disposizione il pullman per la rappesentativa. Il consiglio 

conferma la volontà di tenere il raduno tecnico estivo riservandosi di approvare il piano economico nella 

prossima seduta.   

 
La riunione si chiude alle ore 20.00 
 
Il segretario verbalizzatore       Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna        Giuseppe Scorzoso 
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