FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
COMITATO REGIONALE MOLISE

Verbale del Consiglio Regionale del 3 luglio 2018
Martedì, 3 luglio 2018, alle ore 18.45, 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 19 giugno 2018, prot. n. 193.
Convocati e presenti:
Presidente
Consiglieri

MUCCI Vittorino
CAPUTO Agostino
COSTA Lorenzo
IZZI Antonio
PALADINO Maurizio

Delegato Provinciale di Campobasso
Delegato Provinciale di Isernia
Fiduciario Tecnico Regionale
SELLITTO Daniela
Fiduciario Regionale GGG
FORLI MARIA TERESA
Presidente onorario
IALENTI Mario
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Segretario verbalizzante è Oreste Palmiero.
È in programma il seguente ordine del giorno:
1. Organizzazione 42° Memorial “ P. Musacchio “;
2. Raduno Estivo;
3. Bilancio attività Consiglio e Struttura Tecnica;
4. Programmazione attività ottobre/dicembre;
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente saluta i presenti e, verificato il numero legale, apre la seduta. Prima di passare alla
discussione dei punti all’O.d.G. comunica le dimissioni del Delegato Provinciale di Campobasso,
Filippo Cantore, inviate via mail il 22 maggio. Si passa a trattare i punti all’O.d.G. secondo il
seguente ordine:
1. Organizzazione 42° Memorial “ P. Musacchio “ : Il Presidente conferma il 22 settembre come
data di svolgimento della manifestazione. Comunica che alcuni Presidenti regionali gli hanno già
confermato la presenza delle proprie rappresentative. Invita il Fiduciario Tecnico a definire il
regolamento per inviarlo ai Comitati Regionali. Vengono definiti alcuni aspetti organizzativi, in
particolare viene dato mandato al Consigliere Caputo di occuparsi dell’organizzazione del pranzo
delle rappresentative regionali, valutando la possibilità di predisporlo presso lo Stadio o in
Ristoranti del posto. Il Consigliere si attiverà per la richiesta dei preventivi. Inoltre viene incaricato
il Consigliere Izzi per la preparazione dell’impianto.
2. Raduno Estivo: Il Fiduciario Tecnico Regionale fa presente che al momento non ci sono i
presupposti per organizzare il Raduno come gli anni passati. Le risorse impegnate negli anni scorsi
non hanno avuto nessuno ritorno per il Comitato. Il Presidente è dell’idea di ragionare su una

tipologia di raduno diversa (un fine settimana per la categoria Cadetti) o in ultima analisi saltare
l’anno. Il FTR propone di fare un Raduno solo per gli atleti di 1^ fascia (all/jun).
3. Bilancio attività Consiglio e Struttura Tecnica : Il Presidente chiede una svolta alla Struttura
Tecnica Regionale. In questo momento è tutto nelle mani del FTR. Il Fiduciario Tecnico Regionale
fa presente i problemi incontrati durante l’anno sia per la mancata partecipazione ai Raduni
giornalieri delle Società che alla disponibilità delle sedi per lo svolgimento causa problemi agli
impianti.
4. Programmazione attività ottobre/dicembre : Il Presidente, su proposta anche del Consigliere
Palladino, propone di riprendere subito l’attività con la corsa campestre, cercando di coinvolgere
anche le regioni limitrofe e le scuole. Il Consiglio approva.
5. Varie ed eventuali: Il Presidente, visto l’invito del Comitato regionale Abruzzo, sentito il parere
del Fiduciario Tecnico Regionale, conferma la partecipazione della Rappresentativa Regionale alla
manifestazione di Collina Dragonara; comunica inoltre che è pervenuta al Comitato Regionale una
richiesta di collaborazione tecnica da parte del Liceo Sportivo di Termoli; infine comunica che dopo
aver valutato diversi preventivi è stato definito l’acquisto di 50 completini per la Rappresentativa
Regionale. Il Consiglio approva.
Il Consiglio ratifica le Delibere del Presidente n. 8 (Tesseramento atleta straniero) – n. 9
(Trasferimento Atleti in Regione) – n. 10 (Variazione al Bilancio).
Allegati al Verbale due comunicazioni del Fiduciario Regionale GGG.
La riunione termina alle ore 20,30

Il Segretario
Oreste Palmiero

Il Presidente
Vittorino Mucci

