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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Consiglio regionale FIDAL Marche  
Verbale Riunione del 28/11/2019 
Presenti 
Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Bambozzi Sergio, Catena Franco, Cambriani Roberto, Sanna Leonardo, 
Ferrari Giovanni, Marino Cristina, Granarelli Mauro, Corradini Andrea, Capecchi Renzo, Bogogna Jurij Giovanni.  
O.d.G. 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Approvazione bilancio preventivo 2020 e relazione programmatica 

4. Regolamento attività invernale 2020 

5. Calendario invernale 2020 

6. Ratifica delibere del presidente 

7. Varie ed eventuali 

 
VERBALE 
La riunione inizia alle ore 17.30 

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

2. Comunicazioni del Presidente. Il presidente saluta e presenta il rappresentante delle Marche nel 

Consiglio Giovanile FIDAL Andrea Corradini, al quale cede la parola per presentare la propria attività. 

Corradini presenta le attività del giovane consiglio, organo consultivo che si propone in particolare di 

avanzare proposte per l’atletica e di essere un punto di riferimento per chi pratica atletica. Tra i progetti 

indica in particolare un seminario nel corso dei prossimi campionati europei 2020 a Rieti e un 

ringiovanimento del settore GGG invogliando i giovani al tesseramento. A seguito della presentazione 

dell’attività il Presidente e il consigliere Cambriani sottolineano come l’attività del Consiglio Giovanile 

sia importante sì ma abbia necessità per essere incisiva di un tutoraggio da parte del Consiglio Federale.  

3. Approvazione bilancio preventivo 2020 e relazione programmatica. Il consiglio, ascoltata la relazione 

programmatica del Presidente e la presentazione del bilancio di previsione da parte del Presidente con 

la collaborazione del revisore dei conti, li approva entrambi con delibera n°34. Presentando la relazione 

programmatica il Presidente si sofferma in particolare sul progetto europeo EMAF, a proposito del quale 

il delegato master Capecchi chiede che da parte del CR Marche venga posta attenzione alle 

problematiche relative alla formazione dei tecnici per i master. Il Presidente si impegna a raccogliere 

l’indicazione e ad organizzare momenti di formazione dedicati. Unitamente alla relazione e al bilancio 

preventivo il Presidente consegna ai consiglieri uno schema dei costi sostenuti per campionati regionali 

nel 2019 invitando ad esaminarli per valutare eventuali interventi di modifica sull’organizzazione delle 

manifestazioni per il futuro. Al termine della trattazione il vice presidente Camilletti lascia la riunione 

per impegni non derogabili. 

4. Regolamento attività invernale 2020. Il consiglio esamina i regolamenti per l’attività invernale e i 

regolamenti per l’attività indoor e, dopo approfondita discussione, li approva con delibera n°35. Il 

consiglio approva inoltre con delibera n°36 l’istituzione del CdS Master Indoor regionale. 

5. Calendario invernale 2020. Il consiglio esamina la proposta di calendario invernale e di calendario indoor 

e, dopo approfondita discussione, li approva con delibera n°37.  
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6. Ratifica delibere del presidente. Il consiglio ratifica con delibera n°38 la delibera del Presidente n°12 e 

con delibera n°39 la delibera del Presidente n°13, entrambe relative ad affiliazioni di nuove società.  

Varie ed eventuali.  
(a) Sponsor tecnico: essendo il contratto di sponsorizzazione con Goba snc in scadenza nel 

2020, lo sponsor propone di prolungarlo di un anno senza oneri in quanto danneggiato dalla 

rimozione dei cartelli pubblicitari all’interno del Palaindoor imposta nel 2019 dal contratto 

sottoscritto da FIDAL di cessione dei diritti per i Campionati Italiani. Il consiglio decide di 

rifiutare la proposta di rinnovo senza oneri per lo sponsor e di proporre un semplice 

prolungamento del contratto in essere nella sua interezza. 

La riunione si chiude alle ore 19.30 
 
 
Il Segretario Verbalizzatore       Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna        Giuseppe Scorzoso 
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