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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Consiglio regionale FIDAL Marche  
VERBALE 
Riunione del 01/02/2020 
 
Presenti 
Scorzoso Giuseppe, Camilletti Luciano, Catena Franco, Cambriani Roberto, Sanna Leonardo, Ferrari Giovanni, 
Bogogna Jurij Giovanni.  
 
O.d.G. 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Ratifica delibere del presidente 

4. Incarichi di collaborazione anno 2020 

5. Calendario Estivo 2020 

6. Regolamenti estivi 2020 

7. Partecipazione BIT 2020 

8. Rinnovo contratto TDS pe corse su strada 2020 

9. Affiliazioni e riaffiliazioni 2020 

10. Autorizzazione trasferimenti in regione  

11. Autorizzazione tesseramento atletica stranieri 

12. Aggiornamenti progetto EMAF 

13. Varie ed eventuali 

 
VERBALE 
La riunione inizia alle ore 15.30 presso la sede del CR FIDAL Marche 

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

2. Comunicazioni del Presidente. Il presidente aggiorna il consiglio sullo stato delle omologazioni e 

dell’utilizzabilità degli impianti sul territorio regionale e comunica che intende convocare in data da 

definire una riunione delle società che gestiscono i campi utilizzabili. Il presidente informa inoltre sulla 

ricerca di nuovi sponsor per il CR FIDAL Marche che ha portato a due nuove partnership per la stagione 

2020. 

3. Ratifica delibere del presidente. Il consiglio ratifica con delibera n°1 la delibera del presidente 14/2019, 

con delibera n°2 la delibera 15/2019, con delibera n°3 la delibera 1/2020, con delibera n°4 la delibera 

2/2020, con delibera n°5 la delibera 3/2020, con delibera n°6 la delibera 4/2020. 

4. Incarichi di collaborazione anno 2020. Il consiglio approva con delibera n°7 l’elenco dei collaboratori con 

cui sono state sottoscritte alla data odierna lettere d’incarico per l’attività 2020 in base a quanto definito 

dalla delibera del consiglio 45/2019. 

5. Calendario Estivo 2020. Il consiglio stabilisce di inviare alle società la proposta di calendario delle 

manifestazioni su pista e di raccogliere le disponibilità per le assegnazioni, che andranno definite nel 

corso del prossimo consiglio. Con delibera n°8 il consiglio approva il calendario dell’attività estiva, 

riservandosi di assegnare nella prossima riunione le sedi delle manifestazioni su pista.  

6. Regolamenti estivi 2020. Con delibera n°9 il consiglio approva i regolamenti per l’attività estiva 2020. 
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7. Partecipazione BIT 2020. Dopo che il presidente ha illustrato l’opportunità di partecipare alla BIT 2020 

nell’ambito delle attività presentate da Regione Marche, su proposta dello stesso il consiglio stabilisce 

con delibera n°10 di partecipare alla BIT con un proprio rappresentante e materiali che illustrino l’attività 

2020. Viene incaricato il segretario Jurij Giovanni Bogogna come rappresentante del Comitato Regionale 

all’evento. 

8. Rinnovo contratto TDS per corse su strada 2020. Esaminata la proposta di contratto sottoposta da TDS 

il consiglio stabilisce con delibera n°11 di approvare la proposta per il rinnovo del servizio a patto che la 

durata del contratto venga modificata da biennale ad annuale con possibilità di rinnovo di un altro anno. 

Ciò al fine di non invadere le competenze del consiglio regionale di prossima elezione.  

9. Affiliazioni e riaffiliazioni 2020. Con delibera n°12 il consiglio approva le riaffiliazioni finora effettuate. 

10. Autorizzazione trasferimenti in regione. Con delibera n°13 il consiglio autorizza i trasferimenti tra società 

della regione effettuati alla data odierna. 

11. Autorizzazione tesseramento atleti stranieri. Con delibera n°14 il consiglio autorizza il tesseramento 

degli atleti stranieri effettuati alla data odierna dalle società marchigiane. 

12. Aggiornamenti progetto EMAF. Il presidente informa sull’avanzamento del progetto EMAF, per il quale 

è stata fatta una delibera che assegna la gestione del progetto al presidente del CR Marche ed è stato 

aperto un conto corrente dedicato. 

13. Varie ed eventuali. Il consiglio approva con delibera n°15 l’assegnazione del servizio di catering durante 

la stagione indoor alla ditta Buratti Catering in quanto, dopo apposita ricerca di mercato, la stessa ha 

presentato il preventivo più conveniente. 

La riunione si chiude alle ore 16.45 
 
 
Il segretario verbalizzatore       Il Presidente 
Jurij Giovanni Bogogna       Giuseppe Scorzoso 
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