FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO REGIONALE MOLISE

Verbale del Consiglio Regionale del 9 aprile 2015
Giovedì, 9 aprile 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 30 marzo 2015, prot. n. 144.
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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In rappresentanza del Gruppo Giudici Gare è presente il sig. Franco Carnevale
Segretario verbalizzante è Oreste Palmiero.
È in programma il seguente ordine del giorno:
1. Attività Tecnica;
2. Rappresentative Regionali;
3. Calendario Estivo;
4. Varie ed eventuali.
Il Presidente Iacovelli saluta i presenti e, verificato il numero legale, apre la seduta e prima di
iniziare la discussione sugli argomenti all’Ordine del Giorno comunica ai presenti di aver ricevuto
da parte del Consigliere Mucci una mail con allegati alcuni articoli di Facebook nei quali veniva
criticato da parte dell’Addetto Stampa e di un Giudice di Gara l’operato del Comitato Regionale
sulla stesura del Calendario Estivo.
Mucci, in quanto responsabile della preparazione del Calendario si sente particolarmente colpito e
chiede al Presidente ed al Consiglio di prendere posizione sulla questione.
Il consigliere Izzi, vista la gravità della cosa, propone di sollevare dall’incarico l’Addetto Stampa.
Il Presidente sentirà l’Addetto Stampa per rimarcare il fatto che quanto è avvenuto è grave e inviterà
il consigliere ad astenersi da fare commenti sui social network.
Sarà fatto un richiamo all’Addetto Stampa, la stessa cosa faranno i Giudici nei confronti del Giudice
interessato.
Prima di passare alla trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, il Consigliere addetto
all’organizzazione chiede al Consigliere delegato per l’area Cadetti/e i motivi del suo

comportamento non collaborativo e propositivo come per il passato. Il Consigliere in questione
comunica la volontà di non occuparsi più direttamente delle questioni del Comitato, atteso che a suo
parere non c’è una programmazione tecnica e non viene interpellato su alcune decisioni.
Il FTR risponde che non è una questione di programmazione ma di mancanza di numeri, nei giorni
precedenti i Campionati Italiani di Cross ha più volte telefonato al Consigliere, che si era reso
disponibile per la trasferta con la rappresentativa ma non ha avuto riposte ne è stata richiamata. Però
il giorno della gara era presente a Fiuggi.
Il Consigliere delegato per l’area Cadetti/e preannuncia la volontà di dimettersi con apposita
successiva comunicazione.
Il Presidente lo invita a rivedere la sua decisione, ad essere della partita e lavorare con tutti.
1. Attività Tecnica: Il FTR Daniela Sellitto comunica che è previsto a breve un raduno e nei
prossimi giorni sarà inviata una comunicazione alle società con la programmazione tecnica della
stagione.
2. Rappresentative Regionali: E’ arrivato l’invito al Comitato Regionale per una manifestazione per
rappresentative regionali cadetti/e a Narni il 5 luglio da parte del Comitato Regionale dell’Umbria.
Il FTR propone di partecipare alla manifestazione per dare la possibilità agli atleti regionali di
confrontarsi. Il Consiglio approva.
3. Calendario Estivo: Il Consigliere Mucci comunica che il Calendario Estivo è pronto e nei
prossimi giorni potrà essere inviato alle società.
4. Varie ed eventuali: il Consiglio Ratifica la Delibera del Presidente n. 12 relativa a Trasferimenti
atleti in Regione.

La riunione termina alle ore 21,00.

Il Presidente
Matteo Iacovelli

Il Segretario
Oreste Palmiero

