FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO REGIONALE MOLISE

Verbale del Consiglio Regionale del 4 gennaio 2017
Mercoledì, 4 gennaio 2017, alle ore 18,00, 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 dicembre 2016, prot. n.
335.
Convocati e presenti:
Presidente
Consiglieri

MUCCI Vittorino
CAPUTO Agostino
IZZI Antonio
PALADINO Maurizio
ROSA Luca

P
P
P
P
P

Delegato Provinciale di Campobasso
Delegato Provinciale di Isernia
Fiduciario Tecnico Regionale
SELLITTO Daniela
P
Fiduciario Regionale GGG
PALMIERI Antonella
P
Invitati e presenti i sig. Costa Lorenzo – Cocca Aldo – Ialenti Mario (Presidente Onorario)
Segretario verbalizzante è Oreste Palmiero.
È in programma il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Insediamento Consiglio Regionale quadriennio 2017/2020;
Attribuzione incarichi;
Programmazione;
Varie ed eventuali.

Prima di cominciare a trattare i punti all’ordine del giorno il nuovo Presidente Mucci, saluta e
ringrazia i presenti augurando buon lavoro ai neo eletti.
Verificato il numero legale, gli argomenti all’O.d.G. vengono trattati nell’ordine:
1. Insediamento Consiglio Regionale quadriennio 2017/2020:
Il Presidente comunica la ratifica da parte del Consiglio Federale delle assemblee regionali tramite
la delibera n. 144 del 17 dicembre 2016.
2. Attribuzione incarichi:
Il Presidente, secondo quanto previsto dall’art. 27 dello Statuto Federale, da comunicazione delle
seguenti nomine:
Segretario – Oreste Palmiero – (Delibera n.3)
Fiduciario Tecnico Regionale – Daniela Sellitto – (Delibera n.1)
Delegato Provinciale di Campobasso – Filippo Cantore – (Delibera n.2)

Delegato Provinciale di Isernia: Il Presidente comunica di aver preso contatto con il sig. Umberto
Di Ciò, il quale al momento ancora non ha accettato l’incarico. Il Consigliere Caputo non è
d’accordo sulla persona scelta e propone il sig. Luciano Di Pardo il quale ha offerto la sua
disponibilità a collaborare. Interviene Mario Ialenti ed illustra la figura e le competenze del
Delegato Provinciale. Il Presidente Mucci, vista la divergenza di vedute sul nome da proporre,
rinvia la nomina del Delegato Provinciale di Isernia.
Il Presidente passa poi alla comunicazione dei seguenti incarichi:
Vice Presidente Vicario – Antonio Izzi che si occuperà anche del Settore Agonistico;
Agostino Caputo – Rapporti con le società;
Luca Rosa – Responsabile organizzazione manifestazioni;
Maurizio Paladino – Responsabile Settore Master;
Mario Monaco – Responsabile Attività scolastica;
Lorenzo Costa – Coordinamento attività gestionali e amministrative – deleghe speciali del
Presidente;
Aldo Cocca – gestione SIGMA, inserimento dati sul sito regionale;
Per quanto riguarda l’Addetto Stampa il Presidente comunica di avere avuto dei contatti con il sig.
Stefano Saliola ma, al momento non ha assunto decisioni. Sull’argomento intervengono i consiglieri
Caputo e Rosa i quali informano di avere anche loro contattato Vincenzo Ciccone e Gianni Lembo
per un’eventuale proposta d’incarico. Il Presidente chiede ai Consiglieri di non prendere iniziative
autonome senza prima informare il resto del Consiglio. Vista la situazione nei prossimi giorni
saranno sentite tutte e tre le persone contattate, anche per valutare la possibilità di un eventuale
compenso.
Il Consiglio approva (Delibera n.3).
3. Programmazione:
Il Presidente chiede al FTR di definire nei prossimi giorni la Struttura Tecnica Regionale. Inoltre
invita i Consiglieri e i designati, in base al proprio incarico, a predisporre una bozza di programma
dei vari settori da discutere nel prossimo Consiglio.
Alle ore 18,50 Mario Ialenti, prima di lasciare la seduta, ringrazia per la nomina e conferma la sua
disponibilità a collaborare e coadiuvare con il Presidente e tutto il Consiglio.
4. Varie ed eventuali:
Sono approvate dal Consiglio le Delibere: n. 4 (relativa alle “Quote Associative, Diritti di Segreteria
e Tasse Federali 2017 “) – n. 5 (relativa all’affiliazione di una nuova Società) – n. 6 (relativa al
Trasferimento di atleti in Regione); è ratificata la Delibera del Presidente n. 14 del 30 novembre
2016 (relativa a variazione di Bilancio 2016).
Il Presidente dà lettura delle seguenti comunicazioni:
- invito a partecipare da parte del C.R. Fidal Marche al Trofeo “ Ai confini delle Marche “ (5
marzo) e da parte del C.R. Fidal Campania al “ Cross del Sud “ (19 febbraio),
manifestazioni per rappresentative regionali. Il Consiglio approva la partecipazione e dà
mandato al segretario di confermare la presenza della regione.
- progetto “ Run Poste “
- ratifica Corso Allenatori 2016.
Il Consigliere Luca Rosa propone di organizzare i Campionati Regionali Indoor. Il FTR chiede i
motivi della proposta, il Consigliere Rosa dichiara che potrebbero essere da stimolo alle società per
fare attività indoor. Il FTR rimarca la questione dell’impianto, in regione non ci sono impianti
indoor quindi bisognerebbe andare ad Ancona o a Formia. Il Presidente chiede a tutti di valutare la
cosa.
Il FRGGG Antonella Palmieri chiede la parola per dare alcune comunicazioni sul Gruppo Giudici
Gare: la settimana prossima convocherà il Consiglio per indire le Assemblee Provinciali; sei nuovi

giudici saranno tesserati dopo il corso di ottobre; per la nuova stagione invita ad evitare
concomitanze di gare nella stessa giornata ed inoltre chiede di individuare un referente del Comitato
per ogni manifestazione con cui dialogare in caso di problemi.
Il Consigliere Paladino dichiara che alcune volte le date sono obbligate perché specialmente le
manifestazioni organizzate dalle società sono legate a Feste o a particolari eventi.

La riunione termina alle ore 20,50.

Il Segretario
Oreste Palmiero

Il Presidente
Vittorino Mucci

