FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO REGIONALE MOLISE

Verbale del Consiglio Regionale del 5 aprile 2017
Mercoledì, 5 aprile 2017, 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 2017, prot. n. 121.
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. Approvazione Calendario Estivo 2017;
2. Programmazione attività 2017/2018;
3. Festa e premiazioni attività 2016;
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. Approvazione Calendario Estivo 2017: Il Presidente e il FTR illustrano il Calendario
dell’attività estiva. Il Consiglio approva.
2. Programmazione attività 2017/2018: Il Fiduciario Tecnico Regionale ribadisce la creazione
del Club Molise, riservato agli atleti delle categorie Cadetti/e, Allievi/e e Juniores M/F. Gli
atleti per poter entrare nel Club devono avere conseguito i seguenti risultati: Cadetti/e
(Minimo A di partecipazione ai C.I.), Allievi/e e Juniores M/F (Minimo di partecipazione
C.I.) dell’anno precedente. La Struttura Tecnica valuterà l’inserimento di altri atleti
Cadetti/e anche se non hanno conseguito il minimo. Il Fiduciario Tecnico chiede anche un
investimento economico per la partecipazione a gare fuori regione e per l’acquisto di
abbigliamento.
Inoltre il Progetto Scuola sarà proposto per l’anno scolastico 2017/18, con la collaborazione
dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il progetto sarà inviato alle Istituzioni scolastiche ad
inizio anno scolastico e si svilupperà in questo modo: entro Gennaio promozione delle

discipline di resistenza ed organizzazione delle fasi provinciali/regionali di corsa campestre;
mesi successivi interventi sulla corsa veloce, salti e lanci con organizzazione di
manifestazioni d’Istituto (“La classe più veloce”, “La classe più lunga”, “La classe più
forte”). Entro inizio Giugno manifestazione finale a cui parteciperanno le classi vincitrici
più i migliori alunni.
3. Festa e premiazioni attività 2016: Il Presidente comunica che per vari motivi non è stato
possibile organizzare la Festa dell’Atletica nei modi e nei tempi previsti nei consigli
precedenti. Propone comunque di organizzare una cerimonia di premiazione per dare un
giusto riconoscimento agli atleti e alle società che si sono distinti nel 2016. Viene stabilità
come data il 28 aprile 2017. Il Consiglio approva.
4. Varie ed eventuali: Il Consiglio ratifica le Delibere del Presidente n. 8 – 9 – 10 relative a
Trasferimenti Atleti in Regione.

La riunione termina alle ore 20,30 .
Il Segretario
Oreste Palmiero

Il Presidente
Vittorino Mucci

