FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO REGIONALE MOLISE

Verbale del Consiglio Regionale del 3 marzo 2015
Martedì, 3 marzo 2015, alle ore 19,00, nella sede del Comitato Regionale Fidal Molise via
Fontanavecchia c/o Campo Comunale di Atletica Leggera ‘N. Palladino’ di Campobasso, si è
riunito il consiglio regionale a seguito di apposita convocazione del 27 febbraio 2015, prot. n. 105.
Convocati e presenti:
Presidente
Consiglieri

IACOVELLI Matteo Carmine
CALABRESE Cinzia
CANTORE Filippo
IZZI Antonio
MUCCI Vittorino
ROSA Luca
SANTORO Giovanni
Delegato Provinciale di Campobasso COSTANTIELLO Angela
Delegato Provinciale di Isernia
IZZI Antonio
Fiduciario Tecnico Regionale
SELLITTO Daniela
Fiduciario Regionale GGG
PALMIERI Antonella
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Segretario verbalizzante è Oreste Palmiero.
È in programma il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014;
2. Corrimolise 2015 – Approvazione Regolamento;
3. Rappresentative Regionali 8/15 marzo 2015;
4. Trofeo CONI 2015;
5. Calendario Estivo;
6. Varie ed eventuali.
Il Presidente Iacovelli, saluta i presenti e, verificato il numero legale, apre la seduta e la discussione
sugli argomenti all’O.d.G.:
1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014: Il Presidente illustra il Conto Consuntivo 2014. Il
Consiglio approva. Delibera n. 1.
2. Corrimolise 2015 – Approvazione Regolamento: Il consigliere Cantore prima di passare alla
discussione sul Regolamento del Corrimolise chiede la parola per rilevare il fatto che durante la
riunione delle società della settimana scorsa, visto che non erano presenti solo i presidenti delle
società si è creata una certa confusione durante la discussione e quindi alcuni articoli del
regolamento non rispecchiano in pieno a volontà dei presenti. Rimarca che le regole devono essere
stabilite in primis dal Comitato. Il Presidente non si trova d’accordo su questo punto perché ricorda
che gli articoli sono stati approvati punto per punto con votazione per alzata di mano dei presidenti
di società. Il Consiglio approva il Regolamento che sarà inviato alle società con la richiesta di
adesione formale al Corrimolise attraverso il versamento della quota di adesione.

3. Rappresentative Regionali 8/15 marzo 2015: Il Fiduciario Tecnico Regionale comunica che le
rappresentative per i due impegni sono state già definite, rimane solo un dubbio sulla partecipazione
delle gemelle Scungio alla gara di Fiuggi, vista la concomitanza con una gara di nuoto le ragazze
quasi sicuramente non potranno partecipare. Il Presidente chiede di prendere una decisione nel più
breve tempo possibile. Le richieste per i pullman già sono state fatte, bisogna solo definire il
dispositivo partenze ed i tecnici accompagnatori.
4. Trofeo CONI 2015: Il Presidente comunica che, sentito il parere del Fiduciario Tecnico
Regionale, il Comitato ha aderito al Trofeo CONI 2015. Il Consiglio propone di indicare come data
di svolgimento il 30 maggio a Campobasso.
5. Calendario estivo: Il Consigliere Mucci illustra il Calendario e propone di inviarlo alle società
insieme al Programma Tecnico delle manifestazioni per chiedere se ci sono esigenze particolari. Il
Fiduciario Tecnico Regionale propone invece di seguire le manifestazioni dello scorso anno. Il
Consigliere Mucci apportate le modifiche suggerite dal consiglio invierà la bozza di Calendario ai
componenti del Consiglio ed al FRGG. Il Consiglio decide di chiedere lo svolgimento dei
Campionati di Società in accorpamento con la Campania.
6. Varie ed eventuali: Il Fiduciario Tecnico Regionale comunica di voler organizzare un Raduno
nel periodo di Pasqua, probabilmente la mattina di giovedì. A tal proposito con riferimento al
Raduno Estivo dello scorso anno fa rilevare che alcuni atleti si sono presentati senza allenamento,
altri addirittura infortunati, forse il fatto che il raduno è fissato nella seconda metà del mese di
agosto non aiuta, durante le vacanze non si deve staccare completamente, bisogna presentarsi con
una preparazione dignitosa visto anche l’investimento economico del Comitato.
Il Consiglio Ratifica le Delibere del Presidente n. 7 (autorizzazione Affiliazione Società) – 8 – 9 –
10 – 11 (autorizzazione al Trasferimento atleti in Regione).

La riunione termina alle ore 21,00.

Il Presidente
Matteo Iacovelli

Il Segretario
Oreste Palmiero

