
CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 
Riunione 6/2021 
25/10/2021 
La riunione si svolge in presenza presso la sede del Comitato regionale FIDAL Marche  
 
Sono presenti: Rocchetti Simone, Agabiti Rosei Giuseppe, Trisolino Maria Gabriella, Bambozzi Sergio, 
Corradini Andrea, Ficerai Mauro, Sanna Leonardo, Giovanni Bettini, Angelo Genio, Baldini 
Ermenegildo, Ferrari Giovanni, Domenichelli Pietro, segretario Borrelli Nadira. Il consigliere Ruggieri 
Vinicio partecipa dalle ore 18,00. 
 
Ordine del Giorno: 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Delega Coordinatore Palaindoor per grandi eventi: Pietro Domenichelli 
4. Programma calendario invernale stagione agonistica 2021/2022 e pianificare il calendario 

estivo: discussioni in merito 
5. Politica cadetti, esordienti_ bozza nuovo regolamento  
6. Interventi economici su campionati federali e meeting 
7. Nomina Capecchi come referente regionale attività master su pista  
8. Revisione delibera n°21 del 27/05/2021 per quanto riguarda l’ordine della redistribuzione 

utile 2020/2021 
9. Ratifica delibere del Presidente 
10. Autorizzazioni trasferimenti tra società marchigiane 
11. Autorizzazione tesseramento atleti stranieri 
12. Varie ed eventuali 

 
VERBALE 
La riunione si apre alle ore 17,30. 

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

2. Comunicazioni del Presidente: Il Presidente informa il Consiglio Regionale sui seguenti temi; 
 
 

 A chiusura dell’evento EMAF è stata organizzata una Conferenza Stampa che si terrà 
presso la sede di FIDAL Nazionale a Roma prevista per Giovedì 28 ottobre 2021. Il 
Consiglio viene informato che la rendicontazione dell’evento sarà effettuata nei 
prossimi giorni con il supporto della FIDAL Nazionale e  Eurocube. 

 

 Il Consiglio viene informato che le domande dei rimborsi delle spese dei tecnici 
dovranno essere presentati entro 60 giorni dall’effettiva spesa sostenuta. 

 
 

 Corso di dirigenti sportivi: la Vice presidente Maria Gabriella Trisolino e il Consigliere 
Corradini Andrea chiedono di poter assumere informazioni per quanto riguarda le 
modalità, le tariffe e gli orari del Corso di dirigenti sportivi. 



Durante la prossima riunione del Consiglio Regionale verrà presa in considerazione la 
possibilità di poter pianificare un programma da seguire e poter organizzare un Corso 
di dirigente sportivo come Comitato Regionale FIDAL Marche.  
 
 

 Corso sulla postura: Il Presidente propone di chiedere maggiori informazioni per 
quanto riguarda modalità e tariffe onde poter organizzare un corso posturale 
all’interno dell’impianto Indoor. 

 

 Aggiornamento Corso Mental Coach e Corso di alimentazione da proporre ai tecnici: 
Il Consigliere Ficerai propone un corso di aggiornamento di Mental Coach e un Corso 
sull’ Alimentazione e si riserva la possibilità di contattare alcuni professori 
dell’Università di Camerino per approfondire modalità e costi. Al prossimo Consiglio 
Regionale si discuterà in base alle informazioni ricevute in merito. 

 
 

3. Delega Coordinatore Palaindoor per grandi eventi: Pietro Domenichelli.  
 
Il Presidente, concordemente al Consiglio Regionale dispone tramite delibera n° 39 che 
Pietro Domenichelli possa ricoprire l’incarico di Coordinatore del Palaindoor per grandi 
eventi. 
Il Coordinatore del Palaindoor si interfaccerà con il Presidente e cercherà di organizzare al 
meglio eventi futuri che si svolgeranno all’interno del Palaindoor. Sarà sua responsabilità, 
comunicare sia al Consiglio Regionale che al Comitato di gestione, le informazioni necessarie 
inerenti agli eventi che si svolgeranno nel corso dell’anno presso il Palaindoor. 

 
4. Programma calendario invernale stagione agonistica 2021/2022 e pianificare il calendario 

estivo: discussioni in merito. 
 

Il consigliere Sanna mette a conoscenza i Consiglio che, nella stesura del calendario, avvenuta 
con la collaborazione del Vice Presidente Vicario Giuseppe Agabiti Rosei, si sono concentrati 
principalmente sulla programmazione del calendario invernale.  
Il Fiduciario Tecnico Regionale Ermenegildo Baldini chiede di prendere atto del calendario di 
gare nazionale per i cambiamenti previsti per i Campionati individuali Assoluti e i Campionati 
delle Società Assoluti.  
 

 
5. Politica cadetti, esordienti_ bozza nuovo regolamento.  

 
Il Consiglio decide di trattare in maniera approfondita questo argomento, proponendolo ad 
un eventuale  prossimo Consiglio. 
 

6. Interventi economici su campionati federali e meeting. 
 
Il Consiglio Regionale approva la proposta di intervenire sui vari campionati e meeting previsti 
per il prossimo anno con delibera n° 40, si riserva di poter confrontarsi per quanto riguarda la 
fattibilità delle modalità indicate, con la segretaria Amministrativa Cristina Marino. 
 

7. Nomina Capecchi. 



 

Considerato che il consigliere referente dei Master Bambozzi Sergio  è favorevole alla 
collaborazione del tecnico Capecchi con particolare riferimento alla attività in pista, il 
Consiglio regionale decide con delibera n° 41 di nominare Renzo Capecchi Referente 
Regionale del settore Master su pista, già assunta la sua disponibilità ad una sua 
collaborazione. 

 

8. Revisione delibera n°21 del 27/05/2021 per quanto riguarda l’ordine della redistribuzione           
utile 2020/2021. 
 
Per quanto riguarda la revisione della delibera n° 21 del 27/05/2021 il Presidente espone le 
sue perplessità con riferimento alla redistribuzione degli utili dell’anno 2020/2021. In 
particolare evidenzia che la distribuzione in base ai progetti giovanili pervenuti dalle società 
potrebbe dar seguito a difficoltà interpretative o di gestione. Pertanto, ferma la distribuzione 
di € 10.000,00 a tutte le società, propone che l’ulteriore  importo di € 6.652,62 venga messo 
a disposizione delle società per il tesseramento degli esordienti per l’anno 2022, con rinuncia 
da parte del Comitato Regionale FIDAL Marche della propria quota di spettanza. Il Consiglio 
approva all’unanimità con delibera n° 42. 
 

 
9. Ratifica delibere del Presidente. Il consiglio ratifica con delibera n° 43 la delibera del 

Presidente n° 8 inerente l’approvazione della quota spese per i tamponi alle società per la 
partecipazione al Campionato Cross cadetti a Campi Bisenzio, inoltre, il Consiglio ratifica con 
delibera n° 44 la delibera del Presidente n° 9 inerente il Contributo di € 3.000,00 nei confronti 
della società della Sef Stamura per la collaborazione nell’organizzazione della marcia su strada 
durante la settimana del Festival EMAF. 

 
 

10. Autorizzazioni trasferimenti tra società marchigiane. Il Consiglio approva i trasferimenti tra 
società marchigiane richiesti alla data presente con delibera n° 45 
 

11. Autorizzazione tesseramento atleti stranieri. Il Consiglio approva con delibera n° 46 le 
richieste di tesseramenti di atleti stranieri giunte alla data presente. 
 

 
12. Varie ed eventuali;  

 Operato dei giudici di gara: il Presidente chiede al Fiduciario Regionale GGG Giovanni 
Ferrari di organizzare al meglio il lavoro dei giudici convocando giudici che risiedono 
il più vicino possibile alle località delle gare previste, inoltre pone l’accento ad una 
maggiore attenzione da parte dei giudici, viste le disattenzioni constatate nell’ultimo 
periodo durante lo svolgimento delle gare. 

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


