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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Verbale Riunione Consiglio Regionale FIDAL Marche del 08/11/2019 
 
Presenti 
Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Bambozzi Sergio, Catena Franco, Romagnoli Fabio, Sanna Leonardo, 
Cambriani Roberto, Del Moro Robertais, Ferrari Giovanni, Marino Cristina, Bogogna Jurij Giovanni.  
 
O.d.G. 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Variazione di bilancio 2019 

4. Progetto europeo EMAF 2020 

5. Programma indoor 2020 

6. Calendario attività 2020 – anteprima 

7. Festa dell’atletica 2018-2019 

8. Convegno informazione e aggiornamento FIDAL 30/11/2019 

9. 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. In apertura di riunione il Presidente e il consiglio ricordano il tecnico 

Stefano Salvucci e l’atleta Paola Bettucci, scomparsi di recente. Il Presidente informa sull’avanzamento 

del progetto di ampliamento del Palaindoor finanziato dal fondo Sport e Periferie, inviato in data odierna 

a Sport e Salute per le verifiche previste, esprimendo la speranza di poter fare partire il bando entro la 

fine del 2019. Informa inoltre che nell’ambito del progetto di efficientamento energetico del Palaindoor 

tutte le luci sono state sostituite con luci a led mentre devono partire i lavori sull’impianto termico. Il 

presidente informa sui cambiamenti del progetto Sport di classe, affidato per l’a.s. 2019/20 alle 

Federazioni, anticipando come per le Marche è possibile che la gestione del progetto venga affidata a 

FIDAL. Il Presidente informa sul nuovo sistema di finanziamento dei CR approvato dal Consiglio Federale, 

sottolineando come per il CR marche il contributo resti invariato, pur cambiando il metodo di 

assegnazione delle risorse. Anticipa che entro fine anno verrà emanata da FIDAL una disposizione che 

autorizza a tenere gare solo sui campi omologati, sottolineando come il Comitato Regionale sia in attesa 

di una comunicazione ufficiale dall’ufficio impianti relativa alla situazione sul territorio. Informa come 

da parte di FIDAL sia stata chiarita la questione delle tasse gara per le 5 e 10km. Per quanto riguarda i 

Campionati Italiani informa come il Consiglio Federale abbia stabilito di tenere i Campionati Italiani 

Indoor di prove multiple assolute insieme ai Campionati Italiani assoluti già previsti ad Ancona. Il 

Presidente informa inoltre come la giudice marchigiana Maria Teresa Foglini sia stata premiata dalla 

commissione tecnica nazionale, cosa che rende onore ai Giudici delle Marche. Per quanto riguarda il 

Campionato Italiano Cadetti/e il Presidente giudica il risultato globalmente in continuità con gli anni 

passati, riservandosi di approfondire la questione al momento della relazione annuale del FTR. Anticipa 

inoltre la necessità di tenere un altro consiglio regionale entro la fine del mese per l’approvazione del 
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bilancio preventivo 2020. In conclusione delle comunicazioni il FTR aggiunge come, nel corso 

dell’incontro dei FTR regionali sia stato comunicato che l’altezza delle siepi allievi sarà portata a 91cm. 

3. Variazione di bilancio 2019. La variazione di bilancio viene illustrata dal Presidente con la collaborazione 

della responsabile amministrativa e del revisore dei conti e viene approvata con delibera n°27. 

4. Progetto europeo EMAF 2020. Il Presidente informa che FIDAL ha vinto un finanziamento Erasmus+ con 

il progetto EMAF proposto dal Comitato Regionale per una attività destinata ai master over 60, che vedrà 

il suo momento centrale ad aprile 2020 ad Ancona. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea per l’80 

per cento dei costi mentre il restante 20 per cento è coperto da costi del lavoro già presenti nel bilancio 

federale.  

5. Programma indoor 2020. I consiglieri ricevono ed esaminano la bozza di programma dell’attività indoor 

prodotta dagli uffici, riservandosi un esame più approfondito e di proporre eventuali modifiche prima 

dell’approvazione nella prossima riunione del consiglio.  

6. Calendario attività 2020 – anteprima. Il consiglio riceve la bozza di calendario presentata dei consiglieri 

delegati alla stesura e si riserva di esaminarlo e approvarlo con eventuali variazioni nel corso del 

prossimo consiglio. 

7. Festa dell’atletica 2018-2019. Il consiglio si riserva di approfondire la proposta del presidente di tenere 

la festa il 16 gennaio 2020 e di decidere nel prossimo consiglio.  

8. Convegno informazione e aggiornamento FIDAL 30/11/2019. Il consiglio stabilisce con delibera n°28 di 

assegnare un budget di €1000+iva per catering e materiali per il convegno del 30/11 organizzato da 

FIDAL territorio destinato ai dirigenti delle società.  

9. Varie ed eventuali.  

A. Il Presidente consegna ai consiglieri la situazione attuale dei tesseramenti in regione, con un 

andamento in linea con l’anno passato, sottolineando come dai dati emerga la possibilità che 

molte società non tesserino per FIDAL gli esordienti loro tesserati, pratica di cui viene 

sottolineata la scorrettezza. 

B. Il Presidente e il FTR informano sul progetto “Scuole aperte allo sport”, invitando a informare 

scuole e società del territorio. Il consiglio sottolinea l’importanza della formazione degli 

insegnanti di Educazione Fisica.  

C. Il Consiglio ratifica con delibera n°29 la delibera del presidente n°9, con delibera n°30 la delibera 

del presidente n°10 relative a nuove affiliazioni, e con delibera n°31 la delibera del presidente 

n°11 relativa a regolamenti e tariffe per gli allenamenti di atletica al Palaindoor di Ancona. 

D. Con delibera n°32 il consiglio decide di avviare il processo di recupero forzoso dei crediti verso 

la società Sposiexpo e di affidare l’incarico relativo all’avv. Simone Rocchetti. 

E. Su indicazione del responsabile GGG Ferrari il consiglio stabilisce con delibera n°33 l’acquisto di 

180 magliette per il GGG stanziando un budget di €2900+iva.  

 
La riunione si chiude alle ore 19.00 
 
Il segretario Verbalizzatore       Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna        Giuseppe Scorzoso 
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