
CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 
Riunione 1/2022 
23/03/2022 
La riunione si svolge in presenza presso la sede del Comitato regionale FIDAL Marche  
 
Sono presenti: Rocchetti Simone, Agabiti Rosei Giuseppe, , Bambozzi Sergio, Corradini Andrea, 
Ficerai Mauro, Sanna Leonardo, Giovanni Bettini, Ruggieri Vinicio, Baldini Ermenegildo, Ferrari 
Giovanni, Fineschi Alessandro, Granarelli Mauro, Domenichelli Pietro, segretario Borrelli Nadira da 
remoto.  
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione Bilancio anno 2021 

2. Discussione ed approvazione del Calendario estivo 2022 

3. Approvazione Regolamenti gare estive 2022 

4. Approvazione verbale riunione precedente  

5. Comunicazione del Presidente  

6. Ratifica delibere del Presidente 

7. Autorizzazioni trasferimenti tra società Marchigiane 

8. Autorizzazione tesseramento atleti stranieri 

9. Informazioni sul “Centro Federale” Fidal campo scuola Italico Conti e Palaindoor; proposte 
ed idee in merito 

10. Varie ed eventuali 

 
VERBALE; 
La riunione si apre alle ore 17,00. 

 
1. Approvazione Bilancio anno 2021 
 
- Il Presidente e il Revisore dei conti informano il Consiglio  che non è stato possibile 

ancora redigere in via definitiva e  presentare il bilancio dell’anno 2021 per la mancanza 
di alcune registrazioni di esclusiva competenza della Fidal Nazionale. Il Consiglio decide, 
pertanto, di rinviare la trattazione dell’argomento ed ogni decisione in merito non 
appena il bilancio sarà completato. 

 
 

2. Discussione ed approvazione del Calendario estivo 2022 
 

- Il Consigliere Sanna espone lo schema del calendario estivo. Dopo attento esame il 

Consiglio lo approva con delibera n° 1/2022   
- I consiglieri convengono inoltre che eventuali modifiche di lieve entità saranno inserite 

in calendario dopo un confronto per le vie brevi.  
 
 
 



 
 

3. Approvazione Regolamenti gare estive 2022 
 

- Il Consiglio esamina la proposta di Regolamento e Calendario per l’attività estiva 2022 
presentati dal Vice Presidente del Comitato Rosei.  
Il Vice Presidente Rosei informa il resto del Consiglio che i nuovi regolamenti tengono 
conto delle ultime decisioni regolamentari da parte di FIDAL, inoltre presenta una 
proposta di compartecipazione alle spese degli organizzatori di gare su pista da parte 
del comitato, inserita nel regolamento, della quale sottolinea la maggiore equità. Con 

delibera n°2/2022 il Consiglio approva i regolamenti per l’attività estiva 2022 con 
alcune integrazioni. 

 
 

4. Approvazione verbale riunione precedente:  
 
Il verbale viene letto e approvato all’unanimità dal Consiglio 

 
5. Comunicazione del Presidente  

 

 Il Presidente informa l’intero Consiglio che è stato dato seguito esecutivo alla 

delibera n°42 del     25 ottobre 2021 riguardante la ripartizione degli utili dell’anno 

2020, pari a €16.652,62, con le modalità ivi decise (€ 10.000,00 da suddividere tra 

tutte le società ed  ulteriore importo di € 6.652,62 a disposizione per l’attività 
giovanile). 

 

 Il Presidente spiega al Consiglio che il Consigliere responsabile delle gare su strada 
Sergio Bambozzi presenterà prossimamente il preventivo di realizzazione e le 
modalità di svolgimento del Gran Prix su strada Marche. 

 
 

 Il Presidente informa del progetto redatto dalla Dottoressa Natalucci del 
Dipartimento Biomolecolare della Università di Urbino. 

Il progetto si intitola: "L’esercizio fisico e la nutrizione nella donna a tutte le età: 
proposta per anticipare la prevenzione primaria e secondaria del tumore al seno". 
La Dott.ssa Natalucci con la Dott.ssa Marianna Capecci responsabile scientifico del 
progetto intendono partecipare al Bando di Ricerca e Sviluppo con l’idea di 
richiedere il contributo massimo, pertanto la durata del progetto sarà triennale, in 
funzione di tutto questo chiedono al Comitato Regionale FIDAL Marche di diventare 
l'impresa partner di questo ambizioso progetto. 

FIDAL MARCHE assumerà un ruolo chiave nella realizzazione del Progetto, 

supportando l’implementazione di un duplice servizio di prevenzione primaria e 
secondaria. 
Prevenzione primaria: Coinvolgimento delle giovani atlete sane tesserate FIDAL in 
un percorso educativo con focus sulla nutrizione e terapia ormonale. 
Prevenzione secondaria: Accesso alle strutture indoor e outdoor del territorio a 

donne di qualsiasi età con nuova diagnosi di tumore al seno, nelle diverse fasi della 
malattia (pre-operatoria, neoadiuvante e post-operatoria, adiuvante). 
 



 
6. Ratifica delibere del Presidente;  

 
- Il Consiglio ratifica, con delibera n° 3/2022, la delibera del Presidente n°1/2022 

riguardante il Contributo una tantum alla Sef Stamura per la collaborazione nell’ 
organizzazione dei Campionati Italiani di Lanci Lunghi Invernali Master 2022. 

 
7. Autorizzazioni trasferimenti tra società marchigiane;  

 
- Il Consiglio approva i trasferimenti tra società marchigiane richiesti alla data 

presente con delibera n° 4/2022. 
 

8. Autorizzazione tesseramento atleti stranieri;  
 

- Il Consiglio approva con delibera n°5 /2022 le richieste di tesseramenti di atleti 
stranieri giunte alla data presente. 
 

9. Informazioni sul “Centro Federale” Fidal campo scuola Italico Conti e Palaindoor; 
proposte ed idee in merito 

 
 
 

-  Il Presidente comunica le considerazioni fatte in merito al Centro Federale;  

 A partire dal mese di giugno il Presidente della Fidal Nazionale Stefano Mei ha 
mostrato la intenzione di dare seguito alla mail del suo predecessore, inviata al 
Comune di Ancona, dove la Federazione Italiana di Atletica Leggera prospettava un 
certo interesse alla gestione del Campo Scuola Italico Conti ed a far nascere un Polo 
Federale che comprendeva il Palaindoor e il Campo Italico Conti.  
A seguito di quanto sopra, e nella propsettazione di un affidamento diretto in 
gestione da parte della Amministrazione Comunale, si è svolto in Comune un 
incontro con il responsabile degli impianti Gianfranco Renzulli, l’Assessore Andrea 
Guidotti, il Presidente del Comitato Regionale Simone Rocchetti, e tutti i Dirigenti 
del Comuni di Ancona, per tentare di comprendere l’iter amministrativo da 
percorrere e, soprattutto, le clausole da inserire.  
In quella sede, i Comune di Ancona ha chiesto alla Fidal nazionale di confermare il 
proprio interesse alla costituzione di un Centro Federale.  
Il Presidente Rocchetti rende edotti i Consiglieri sia dell’interessamento manifestato 
da una società iscritta ad altra federazione sportiva sia delle discussione sorte in  
Commissione Comunale, in cui era stata presentata una bozza della delibera per 
l’affidamento diretto del Campo Conti alla Federazione Italiana di Atletica Leggera in 
modo da creare un  Centro Federale. 
Alla luce dei fatti il Presidente comunica che è soddisfatto di non aver perso 
l’opportunità di gestire il Campo di Atletica Italico Conti, che potrà diventare, 
unitamente al Campo Conti, un centro federale importante per tutta la atletica, 
marchigiana e nazionale. Propone una commissione per definire al meglio la 
gestione del Campo valutando come procedere dal punto di vista amministrativo, 
logistico, e gestionale. 
Il Presidente spiega che ha formulato una serie di richieste di chiarimento alla FIDAL 
Nazionale tramite mail e telefonate sottolineando la  necessità di conoscere di 



approfondire alcuni aspetti (tra i tanti, le voci riconducibili alla manutenzione 
straordinaria (che rimarrà in capo alla Amministrazione Comunale)  e ordinaria (che 
sarà, invece, a carico del gestore), lo stato di omologazione delle tribune, la 
possibilità di verificare lo stato del materiale sportivo del Campo Conti.  
A tal fine ha chiesto un incontro presso la sede della FIDAL Nazionale per discutere 
sia dell’eventuale contributo che FIDAL Nazionale potrà riconoscere al Comitato 
Regionale per la gestione del Centro Federale sia per chiedere un progetto tecnico e 
logistico più dettagliato. 

 
- Il Consigliere Mauro Ficerai si dice contrario al coinvolgimento del Comitato 

Regionale al progetto di un “Centro Federale”, espone un disappunto per quanto 
riguarda i tempi di informazione pervenuti in ritardo sia al Consiglio Regionale sia al 
settore tecnico. 
Il Consigliere Ficerai espone le sue perplessità sulla mancanza di un progetto di 
gestione e organizzazione e la mancanza di personale tecnico destinato al Centro 
Federale, secondo il Consigliere questo renderebbe non corretta la preparazione di 
una delibera da parte del Comune di Ancona perché il progetto di Centro Federale 
senza le suddette premesse potrebbe rimanere solamente un’intenzione e non 
avere seguito esecutivo.  
Ficerai chiede quale potrebbero essere le attività che il Comitato Regionale Fidal 

Marche dovrà assumere per portare avanti il Centro federale, con l’ulteriore 
gestione del Campo Italico Conti il rischio potrebbe essere avere una perdita 
gestionale che andrebbe a ricadere sulle società dell’atletica Marchigiana che sono 
rappresentate e tutelate dal Comitato o ricadere sul bilancio di gestione del 
Palaindoor. 

- Il Consigliere Corradini si dice in linea con le obiezioni riguardo al progetto Centro 
Federale, esposte dal Consigliere Ficerai. 

- Il Consigliere Vinicio Ruggeri avendo già esperienza nella gestione di un campo 
outdoor e avendo esaminato il bilancio del Campo Italico Conti, inviato in 
precedenza dal Presidente del Comitato Simone Rocchetti all’intero Consiglio, si dice 
favorevole al progetto e si mette a disposizione per essere inserito nella 
Commissione di valutazione del Campo Conti che verrà disposta per organizzare un 
piano di gestione e valutare eventuali criticità.  
 

 
10. Varie ed eventuali   

 
-  Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dalla Regione una richiesta di 

integrazione documentale del Progetto di recupero e riciclo del materiale 

sportivo progetto "Plastic free” alla quale abbiamo provveduto 

tempestivamente ad inviare la documentazione richiesta. A breve riceveremo 
informazioni a riguardo direttamente dalla Regione Marche. Il Consiglio valuta le 
spese affrontate a sostegno del progetto e le approva con delibera n°6/2022. 
 

- Il Presidente spiega al Consiglio che è stata inviata alla Regione Marche 
Giunta Regionale la domanda di un contributo economico generico a    sostegno 
dell’attività del Comitato. 

 



- Il Consiglio viene informato che è pervenuta dal Coni la richiesta di 
presentare la domanda con i nominativi di chi potrà ricevere le seguenti 
reverenze: 

 Stelle al merito sportivo 

 Palme al merito tecnico 

 
Segnala, altresì, che è compito del Comitato comunicare i nominativi, segnalati 
dalle società, di coloro che hanno i requisiti per ricevere le onorificenze delle 
“Querce” per l’anno 2022. 
 
- Il Consiglio viene informato che è stato presentato alla FIDAL nazionale un 

prospetto di spese extra già sostenute dal Comitato per la bona riuscita dei 
Campionati Italiani Assoluti, con relativa richiesta di ristoro. 
 

- Il Fiduciario Tecnico Regionale, Ermenegildo Baldini al fine di promuovere il 
settore giovanile e compatibilmente con le risorse messe a disposizione dal 
Comitato Regionale, espone in Consiglio i Progetti previsti per l’anno 2022: 

 Progetto Mezzo fondo  

 Progetto Salti 

 Progetto Velocità, ostacoli 

 Progetto Prove multiple  

 Progetto Marcia 
 
Questi progetti saranno discussi e  consegnati prima di essere pubblicati ed inseriti a calendario. 

 
 

 
La riunione si chiude alle ore 20:40. 
 
Il segretario verbalizzatore      Il Presidente 
Nadira Borrelli        Simone Rocchetti 
 


