FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO REGIONALE MOLISE

Verbale del Consiglio Regionale del 29 giugno 2017
Giovedì, 29 giugno 2017, alle ore 18,30, 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 21 giugno 2017, prot. n. 193.
Convocati e presenti:
Presidente
Consiglieri

MUCCI Vittorino
CAPUTO Agostino
IZZI Antonio
PALADINO Maurizio
ROSA Luca
Delegato Provinciale di Campobasso CANTORE Filippo
Delegato Provinciale di Isernia
Fiduciario Tecnico Regionale
SELLITTO Daniela
Fiduciario Regionale GGG
FORLI MARIA TERESA
Presidente onorario
IALENTI Mario
Invitato e presente il sig. Costa Lorenzo
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Segretario verbalizzante è Oreste Palmiero.
È in programma il seguente ordine del giorno:
1. Organizzazione Memorial Musacchio;
2. Raduno Estivo;
3. Bilancio attività Consiglio e Struttura Tecnica;
4. Varie ed eventuali.
Il Presidente Mucci saluta i presenti e, verificato il numero legale, apre la seduta e la discussione
sugli argomenti all’Ordine del Giorno:
1. Organizzazione Memorial Musacchio: Il Presidente comunica che è stato fatto pervenire al
Comune di Campobasso il preventivo per i lavori di sistemazione del Campo Comunale di
A L “ N. Palladino ”. Al momento con c’è nessuna assicurazione da parte
dell’Amministrazione Comunale che i lavori siano eseguiti pertanto, bisogna valutare la
possibilità di svolgimento della manifestazione a Isernia. Comunica che è stata presentata
domanda di contributo alla Regione Molise per l’organizzazione di manifestazioni di
rilevante interesse e l’adesione al Bando regionale progetto “ Sperimenta Molise “ con
l’auspicio di ricevere contributi per la copertura delle spese organizzative. Inoltre propone al
Consiglio l’idea di trovare dei partner che possano affiancare il Comitato Regionale
nell’organizzazione del Memorial e in un progetto da presentare alle Scuole. Il Consigliere
Paladino propone di incoraggiare i professori; per il Consigliere Caputo bisogna trovare
persone adatte a promuovere il progetto, che vadano in giro per le scuole; anche il Delegato
Provinciale di Campobasso Cantore è d’accordo sul fatto di trovare e incoraggiare i

professori; per Costa bisogna interessare anche l’Ufficio Scolastico Regionale. Il Presidente
ritiene utili tutte le proposte, invita il Consigliere Caputo, in caso di ufficialità di
spostamento della manifestazione a Isernia, di attivarsi per l’organizzazione logistica delle
rappresentative.
Il Presidente propone di passare al 3° punto all’OdG vista l’assenza al momento del FTR. Il
Consiglio approva.
3 Bilancio attività Consiglio e Struttura Tecnica: Il Presidente fa notare alcune difficoltà del
Comitato, dopo l’accordo delle società per la sua elezione e dopo l’insediamento del nuovo
Comitato bisognava continuare a lavorare invece manca l’appoggio di alcuni consiglieri e
non si capisce l’apporto che è dato. Il Delegato Provinciale di Campobasso Cantore, anche
Responsabile della Struttura Tecnica Regionale settore Mezzofondo, comunica che causa
nuovi impegni di lavoro non può dare l’apporto che necessita tale incarico pertanto, si vede
costretto a lasciare l’incarico di Responsabile del Mezzofondo se è individuata una persona
che possa sostituirlo. Il Presidente rimarca anche l’atteggiamento di alcuni tesserati in
occasione della Conferenza Stampa dei Campionati Italiani FISPES. Il Consigliere Caputo
invita a guardare gli errori da entrambe le parti, la sua proposta di nominare Luciano Di
Pardo come Delegato Provinciale di Isernia è stata subito bocciata. Il Presidente afferma che
non ha nessuna preclusione personale su Di Pardo. Per il Consigliere Caputo bisogna
stimolare l’attività, la partecipazione ai CdS master anche con degli incentivi; per il
Consigliere Paladino questo è un anno di transizione; il Consigliere Caputo fa presente
anche le difficoltà delle società ad organizzare le manifestazioni, sbagliata anche la non
organizzazione del Corrimolise, al riguardo sottopone all’attenzione del Presidente e del
Consiglio una nota (allegata) sui contributi non riscossi degli anni precedenti. Il Presidente
si rende disponibile a prendere contatto con il Presidente Regionale del CONI e il
Consigliere Regionale Delegato allo Sport per cercare di sbloccare la situazione riguardante
i contributi degli anni 2015/2016. Lorenzo Costa fa presente che dopo la riunione con le
società del 3 febbraio, era stata proposta una bozza di regolamento del Corrimolise alle
società che prevedeva di legare le manifestazioni alla promozione del territorio attraverso
eventi culturali o enogastronomici, per poter presentare un progetto sportivo/culturale alla
Regione Molise; nessuna società (tranne la NAI) ha risposto alla mail.
Alle ore 19,30 arrivano il FTR Sellitto e il Consigliere Izzi.
Il Presidente fa notare la continua assenza del Consigliere Rosa.
Il Delegato Provinciale di Campobasso Cantore, poiché diversi ragazzi sono in vacanza a
Termoli, propone di organizzare un Raduno.
Alle ore 19,50 il Consigliere Caputo lascia la seduta.
2 Raduno Estivo: Il FTR Sellitto comunica che la data ipotizzata per il Raduno estivo è 18/21
agosto, la sede dovrebbe essere Formia. Per quanto riguarda la proposta di Cantore sarà
valutata nei prossimi giorni.
Alle ore 20,20 il delegato Provinciale di Campobasso Cantore lascia la seduta.

4 Varie ed eventuali: Il FRGGG comunica di aver ricevuto delle segnalazioni sul ruolo di
alcuni tecnici che operano anche come giudici. Nel Regolamento del GGG non è
menzionata nessuna incompatibilità tra il ruolo di tecnico e quello di giudice.
Il Consiglio ratifica le Delibere del Presidente n. 11 relativa a Trasferimento Atleti in
Regione e n. 12 relativa a Variazione al Bilancio 2017.
La riunione termina alle ore 21,00.

Il Segretario
Oreste Palmiero

Il Presidente
Vittorino Mucci

