FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO REGIONALE MOLISE

Verbale del Consiglio Regionale del 8 giugno 2016
Mercoledì, 8 giugno 2016, 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 31 maggio 2016, prot. n. 169.
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
In rappresentanza del GGG è presente il sig. Franco Carnevale
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Segretario verbalizzante è Oreste Palmiero.
È in programma il seguente ordine del giorno:
1. Organizzazione Memorial Musacchio – Costituzione Comitato organizzatore Locale;
2. Raduno estivo – Definizione sede e criteri di partecipazione;
3. Situazione GGG;
4. 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. secondo il seguente ordine:
3. Situazione GGG: Il rappresentante del GGG rappresenta la necessità di spostare le gare da Isernia
a Campobasso vista la mancanza di Giudici ad Isernia (solo 2 tesserati). Nell’ultima manifestazione
il FRGGG è stato costretto a chiedere la presenza di quattro giudici del Lazio, con un conseguente
aggravio di costi. Il consigliere Mucci propone di spostare una giornata del CdS Master, in
programma il prossimo fine settimana, a Campobasso. La proposta non viene accettata visto che
siamo già a mercoledì e che questa è l’ultima gara ad Isernia di questa prima parte di stagione.
Il Presidente ricorda la mancata presenza dei Giudici di Gara alla manifestazione “ Miranda Pentro
Trail 1° Memorial Egidio Colecchia “ del 15 maggio, gara inserita anche nel calendario nazionale.
Il fatto ha messo in difficoltà il comitato che, ha esentato la società organizzatrice dal pagamento
della Tassa di Approvazione.
1. Organizzazione Memorial Musacchio – Costituzione Comitato Organizzatore Locale: Il
Presidente comunica che, visto il nuovo Regolamento Organico, c’è la necessità per organizzare

manifestazioni da parte del Comitato Regionale di costituire un COL. Il Presidente propone di
formare il COL con gli stessi membri del Consiglio.
Presidente: Iacovelli Matteo ; Componenti: Calabrese Cinzia, Cantore Filippo, Costantiello Angela,
Izzi Antonio, Mucci Vittorino, Rosa Luca, Santoro Gianni, Sellitto Daniela.
Il Consiglio approva.
Il consigliere Mucci propone, con l’occasione dell’organizzazione del Musacchio, di chiedere al
Comune di Campobasso l’eventualità per alcuni interventi sull’impianto. Il Consiglio approva è dà
mandato al Consigliere Mucci di stilare un elenco degli interventi da chiedere.
2. Raduno estivo – Definizione sede e criteri di partecipazione: Il FTR propone per il Raduno
Estivo 2016 una organizzazione diversa dagli scorsi anni. Raduni per gruppi di specialità, non più
allargato ma, solo per gli atleti che rientrano nei criteri. Il consigliere Rosa non è d’accordo sulla
proposta. Propone un raduno unico per tutte le specialità, eventualmente anticipando il periodo. Il
consigliere Mucci fa presente che per vari motivi l’esperienza dello scorso anno, di un raduno fatto
insieme ad un’altra regione, non è stata del tutto positiva. La presenza di tanti atleti, alcuni non del
tutto motivati, non giustifica l’investimento economico del Comitato ma, è una scelta che rifarei per
confrontarci con tutti. Il Presidente Iacovelli ritiene utile fare un raduno unico per tenere vivo il
movimento, non fare l’errore della Federazione che si occupa solo degli atleti “Top” e delle
manifestazioni importanti. Non separare i settori, cercare di fare un raduno tutti insieme per un
momento di riunione complessiva.
Il FTR, sentiti anche i pareri degli altri consiglieri, propone di fare un Raduno unico per tutte le
specialità. Nei prossimi giorni, sentita anche la Struttura Tecnica Regionale, indicherà la probabile
sede ed i criteri di partecipazione. Il consiglio approva.
4. Varie ed eventuali: Il Presidente comunica le seguenti note pervenute al Comitato Regionale:
- Seminario informativo “ Il Nuovo Codice di Giustizia Sportiva “ (da CONI Molise)
- Annullamento gara su strada “ Passeggiata nella natura “ (da Polisportiva. Petrella)
- Invito incontro POR FERS 2014-2020 (da Comune di Campobasso)
- Autorizzazione utilizzo Campo Comunale di A L “ N. Palladino “ (da Comune di Campobasso)
Il Consiglio ratifica le Delibere del Presidente n. 10 – 11 – 12 (trasferimento atleti) – 13 (variazione
al Bilancio di esercizio 2016).

La riunione termina alle ore 21,00.

Il Segretario
Oreste Palmiero

Il Presidente
Matteo Iacovelli

