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VERBALE n.2 del Consiglio Regionale del 17 marzo 2022 

 

Il giorno 17 del mese di marzo 2022 alle ore 16.30 sulla piattaforma online ZOOM si è riunito il 
Consiglio Regionale regolarmente convocato con avviso nota Prot. 03/seg/CZ/ms del 7/03/2022 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

 

  
1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Approvazione bilancio consuntivo 2021 (se disponibile alla data del consiglio)  

3. Calendario e regolamenti pista  

4. Crono attività no stadia  

5. Approvazione partecipazione e contributo rappresentative istituzionali e non istituzionali 

6. Approvazione contributi manifestazioni nazionali  

7. Approvazione progetto Piemonte Più 2022  

8. Summercamp  

9. Varie ed eventuali  

- Informativa Festa dell’Atletica  
 

Sono presenti:  

• il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Piemonte, Cleliuccia Anna Maria Zola 

• i Consiglieri Regionali: Fabio Amandola, Paolo Braccini, Mauro Gavinelli, Graziano 
Giordanengo, Lodovico Meliga, Francesco Romeo, Felice Spadaro, Sebastiano Spina, Michela 
Sibilla, Luca Tizzani 

Assenti: 

• i Consiglieri Regionali Luigi Chiappero, Bruna Putinati,  

Partecipano alla riunione in qualità di invitati il Revisore dei Conti Dott. Palmero, il FTR Giovanile 
Alfonso Violino, i dipendenti FIDAL Myriam Scamangas (redazione del verbale), Francesca Sorrentino, 
Mario Tradardi, Ada Barbara Truncellito  

 
Alle ore 16.30 la riunione ha inizio.  

_______________________________ 

Punto 1 
 
Delibera 
n.5/22 

Approvazione verbale seduta precedente 
 

Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità 

il verbale della seduta precedente (25 gennaio) 
 

Punto 2 
 

Approvazione bilancio consuntivo 2021 
La documentazione non è ancora disponibile, a causa della mancanza di alcuni dati che 
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 FIDAL Nazionale non ha inviato. Si farà un consiglio regionale straordinario dedicato 
all’approvazione del bilancio, unico punto all’ordine del giorno.  
Come data del consiglio per approvare il bilancio, il revisore dei conti Dott. Palmero 
propone venerdì 25 marzo, diversamente si dovrà andare oltre la data prefissata da 
FIDAL Nazionale (26 marzo).  
La presidente, dal punto di vista formale, preferirebbe restare nei termini. Chiede la 
disponibilità dei consiglieri e preferenze di orario. Si fissa il Consiglio Regionale per il 25 
marzo ore 20.00.  

 

Punto 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.6/22 

Calendario e regolamenti pista 
La Presidente dà la parola al Consigliere Spadaro, referente della Commissione Pista, 
che ringrazia il Sig. Sebastiano Scuderi per aver redatto i regolamenti.  
Il Consigliere Tizzani fa rilevare una discrepanza tra quanto previsto nel regolamento e 
quello che invece si era previsto nel dispositivo per il campionato regionale assoluto di 
staffetta.  
Il Consigliere Spadaro conferma che si tratta di un refuso, si manderà la segnalazione.  
Il Consigliere Romeo avanza anch’egli un appunto sul campionato regionale assoluto di 
staffetta, relativamente alla strutturazione del campionato di società.  
Il Consigliere Tizzani e la Presidente a tal proposito segnalano che lo scorso anno non si 
era assegnato il titolo di società di staffetta. Originariamente non era previsto nemmeno 
nel dispositivo. 
Si concorda nel non assegnare tale titolo di società nemmeno quest’anno.  
Il Consigliere Romeo comunica al consiglio che invierà una mail con la segnalazione di 
altri piccoli refusi.  
 

Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità 

il calendario e i regolamenti pista 
 

Punto 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.7/22 

Crono attività no stadia 
La presidente passa la parola al Vicepresidente Vicario Giordanengo il quale spiega che, 
per evitare di imporre agli organizzatori di avvalersi di un servizio cronometraggio 
imposto da Fidal Piemonte, e per contenere i costi, si propone di dare un contributo di 
200,00€ in tutte le prove di campionato regionale No Stadia. La dipendente Sorrentino, 
responsabile dell’amministrazione, precisa che a fini contabili è meglio effettuare un 
bonifico anzichè versare la cifra sul conto online della società.  
Il Vicepresidente Spina specifica che il contributo verrà dato solo a chi si avvale del 
sistema di cronometraggio. 
 

Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità 

il contributo alle manifestazioni istituzionali no stadia che si avvalgono del 
servizio di cronometraggio 

 

Punto 5 
 

Approvazione partecipazione e contributo rappresentative istituzionali e non 
istituzionali 
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Con il calare della pandemia, riprendono gradatamente le iniziative per le 

rappresentative. La categoria cadetti ha in calendario tre manifestazioni istituzionali: 

cross, montagna, pista. In aggiunta riprende il Trofeo Ceresini di Fidenza con 

pernottamento annesso; quest’ultimo tuttavia non è un appuntamento istituzionale 

come, per la categoria allievi, il Brixia Meeting, o la manifestazione della marcia di 

Grottammare. Ma sono manifestazioni cui il Piemonte ha sempre preso parte in passato 

su iniziativa del settore tecnico regionale che le ha sempre ritenute importanti per le 

categorie interessate.  

Il FTR Giovanile fa alcune precisazioni. Lo scorso anno il Trofeo Ceresini, si era svolto 

ma, a causa del programma orario ridotto, si era effettuata la trasferta in giornata. Il 

programma del Trofeo 2022 richiede il pernottamento. In questo caso, la spesa sarà 

tutta a carico del CR, da dispositivo, eccetto il pranzo della domenica; al momento non 

si hanno cifre precise, si stima un costo per il pernottamento e il vitto di 35,00 – 40,00 € 

a persona per circa 30 persone. A questa cifra bisogna aggiungere quella del pullman, 

che negli anni precedenti si era condiviso con la Valle d’Aosta. Al momento la Valle 

d’Aosta non ha ancora definito la partecipazione e le modalità della stessa. Dal punto di 

vista tecnico ribadisce, per la categoria cadetti, l’importanza della manifestazione che è 

considerata alla stregua di un campionato italiano su pista fatto al mese di giugno.  

Il Consigliere Spadaro è favorevole alla partecipazione e propone che le spese relative al 

Trofeo siano completamente a carico del Comitato Regionale perché la categoria cadetti 

va tutelata e premiata.  

La Presidente ricorda che vanno prese in esame tutte le rappresentative non istituzionali. 

Il Brixia (allievi) è forse il trofeo con i costi più elevati relativamente alla logistica; inoltre 

Grottammare (marcia), visto il successo dello scorso anno e il buon lavoro del gruppo di 

specialità, verrà riproposto. Da considerare anche il Trofeo delle Regioni Master. 

Propone che il CR si faccia carico del pullman per tutte le rappresentative, mentre per 

quanto riguarda il vitto si farà una richiesta di contributo alle società. La Presidente fa 

inoltre presente che il Comitato Regionale non ha le risorse per prendersi 

completamente in carico le spese di tutte le rappresentative non istituzionali.  

Il FTR Violino ricorda che, solitamente, sull’attività giovanile veniva riversata la tassa 

euro. Ora, con il crollo dell’attività su strada, il fondo a disposizione da qui proveniente 

è diminuito.  

La presidente, confrontandosi con le altre regioni, riferisce sul tema una situazione 

analoga in tutta Italia, sia nel confronto tra i Presidenti che tra i FTR (c’è chi non porta 

gli individualisti, chi non finanzia le rappresentative istituzionali e così via). 

Il Vicepresidente Spina chiede se si è quantificato il contributo che verrebbe richiesto.  

La presidente ritiene conveniente non superare i 50,00 €; ritiene che la cifra indicata 

possa essere equa. Chiede ai consiglieri se vi sono altre proposte in merito.  
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Delibera 
n.8/22 
 

Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità 

la partecipazione alle rappresentative segnalate dal settore tecnico non 
istituzionali con richiesta di contributo forfettario di 50,00 € e dove fosse più alto 

sarà integrato dal CR 
 
 

Punto 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.9/22 

Approvazione contributi manifestazioni nazionali  

 
La presidente riepiloga quanto era stato deliberato nel 2021 per le manifestazioni 
nazionali sul territorio regionale (Mondovì, Torino, Cantalupo Ligure, Biella). Propone 
un contributo di 500,00 € anche per il 2022 per le manifestazioni nazionali e 
internazionali sul territorio: Atl. Alessandria (CdS Nazionale marcia) – Orta di 10 in 10 
(Campionato Italiano 100km)  – Atl. Saluzzo (World Cup U18 corsa in montagna) – Atl. 
Susa (Challenge Stellina, corsa in montagna internazionale).  
 
L’Atl. Alessandria chiede al CR un contributo anche per crono e Sigma. Per quanto 
riguarda Sigma il Comitato Regionale è favorevole, per quanto riguarda il crono, invierà 
la strumentazione.  
Il Consigliere Romeo, presidente dell’Atl. Alessandria, precisa che tale era la richiesta 
per quello che riguardava il crono, non un contributo.  
La presidente approva, e suggerisce che FIDAL Piemonte possa offrire anche il costo 
della macchina che trasporta la strumentazione qualora servisse.  
 

Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità 

 

Punto 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvazione progetto Piemonte Più 2022  

La presidente passa la parola al Consigliere Tizzani che presenta il progetto, già inviato 
ai Consiglieri in allegato alla convocazione della seduta del Consiglio Regionale. Tizzani 
spiega di aver preso l’avvio dalla proposta dello scorso anno, dopo essersi consultato 
con la presidente e l’ufficio amministrazione per verificare ci fosse la copertura. Rispetto 
allo scorso anno, si ritiene non più di premiare i primi cinque uomini e le prime cinque 
donne ma i migliori dieci punteggi assoluti, redigendo quindi un’unica classifica. Sono 
state fatte anche delle modifiche rispetto al punteggio dei cadetti da tenere in 
considerazione. Sulla base dell’esperienza dello scorso anno, nel regolamento sono poi 
stati meglio specificate alcune note per il calcolo finale del punteggio da presentare alla 
commissione (conteggio maglie azzurre ad esempio e così via…).  

Tizzani illustra poi anche le osservazioni ricevute dai consiglieri Gavinelli, Meliga e 
Spadaro.  

Gavinelli aveva sottolineato la partecipazione al bando 2022 dei vincitori del 2021. 
Tizzani concorda sul fatto che possono partecipare, ma si terrà conto solo dei risultati 
del 2022. Altre osservazioni riguardano le modalità e la tempistica di pagamento.  

Comunica inoltre che in calce al bando al momento della sua pubblicazione lascerà i 
suoi riferimenti per informazioni. Si era chiesto inoltre se allargare il bando ai primi 
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Delibera 
n.10/22 

dodici punteggi, ma non è possibile al momento se ci possa essere la copertura 
finanziaria, quindi meglio soprassedere. Qualora la situazione economica lo consenta, si 
procederà a tale allargamento nella fase finale.   

La presidente ringrazia il Consigliere Tizzani e i consiglieri che hanno avanzato 
osservazioni, concordando sul non allargare al momento il bando a dodici vincitori.  

Meliga. Chiede spiegazioni sulle modalità di pagamento. Tizzani conferma che la somma 
sarà ripartita in 40% subito, 60% al secondo anno per sottolineare l’impegno che ha 
preso l’atleta di restare tesserato in regione per i due anni successivi.   

 

Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità 

Progetto Piemonte Più 2022 (10 vincitori) 

 

Punto 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summercamp 

La Presidente dà la parola al consigliere Tizzani che riepiloga la situazione e la 
problematica sorta a fine dello scorso anno quando gli istruttori Mogliotti e Meliga, che 
avevano gestito il Summercamp dalla sua nascita, hanno deciso di abbandonare il 
progetto di FIDAL Piemonte per organizzarne uno in autonomia. L’obiettivo 
perseguito da parte dei Consiglieri Tizzani e Meliga è stato la ricerca di un dialogo, per 
avere un Summercamp unico. Al termine di questi colloqui gli istruttori sopra citati si 
sono dichiarati disponibili a rientrare sotto FIDAL Piemonte, portando loto ccontributi. 
Il CR aveva già contattato un altro istruttore che avrebbe portato avanti il progetto, il 
prof. Samuel Agostino, che verrà in ogni caso incluso nel progetto. L’ipotesi di lavoro 
avanzata è quella di riuscire a trovare un accordo, con un referente del Summercamp, 
interno al CR, che faccia da tramite tra gli uffici e i tecnici responsabili. Tizzani e gli altri 
consiglieri come Meliga, Sibilla e la Presidente stessa hanno portato avanti il dialogo per 
il bene dei ragazzi che avevano partecipato negli scorsi anni e che avevano instaurato un 
rapporto di fiducia con i tecnici già presenti.  

Prende la parola il consigliere Meliga. Ha sostenuto la necessità di un dialogo con gli 
istruttori sopra citati perché riteneva poco sensata la presenza di due summercamp nella 
stessa location, con tecnici diversi, uno targato FIDAL Piemonte l’altro no, nello stesso 
periodo. Inoltre questo avrebbe dimezzato per entrambi le presenze e quindi gli introiti, 
oltre a non essere una bella immagine per la federazione. La lettera che l’istruttore 
Mogliotti aveva inviato al Consiglio a fine dello scorso anno aveva avuto toni forti ed 
era giusto che il Consiglio Regionale tutelasse l’immagine di FIDAL Piemonte.  

La dipendente Truncellito, referente per l’ufficio negli anni scorsi dei Summercamp, 
spiega al Consiglio come venivano organizzati i Summercamp e come venivano gestiti i 
rapporti tra genitori e istruttori.  

La presidente invita il consiglio regionale deve interrogarsi su quale sia la cosa migliore 
per il movimento. Ha sempre seguito l’organizzazione dei Summercamp anche come 
FTR e ritiene sia uno dei fiori all’occhiello del CR. Il Consiglio deve però esprimersi 
sulla volontà di ricondurre la situazione in un unico Summercamp FIDAL Piemonte 
ripartendo dal dialogo tra le componenti passate e presenti.  

Tizzani conferma massima stima al lavoro dell’ufficio. Ha cercato di trovare un punto di 
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incontro. Si dichiara disponibile al ruolo di coordinamento. Alle ore 18.00 lascia il 
Consiglio Regionale.  

Il Consigliere Gavinelli ritiene di intervenire perché ha esperienza diretta dei 
summercamp avendo accompagnato in passato alcuni suoi atleti. In questa attività, ogni 
anno si è relazionato con FIDAL Piemonte per quanto riguarda la parte amministrativa 
e di segreteria, non direttamente con gli istruttori. Sostiene che FIDAL Piemonte è una 
garanzia e le famiglie si fidano dell’istituzione. Dietro ci sono gli istruttori, che sono 
certamente bravi e competenti. Ma il successo del Summercamp è legato alla presenza di 
FIDAL Piemonte. Richiama l’attenzione del Consiglio Regionale sulla seconda mail 
inviata dal tecnico Mogliotti. Ne biasima il comportamento tenuto nei confronti di 
FIDAL Piemonte con l’organizzazione di un’attività propria concorrenziale. Gli 
operativi devono essere sempre il riferimento delle famiglie e dei tecnici. Ritiene che 
non sia accettabile il reintegro dei tecnici sopra citati, per dignità nei confronti di tutti.  

Prende la parola il FTR giovanile Alfonso Violino. Nel momento della rottura con i 
tecnici sopra citati, ha cercato di avanzare nuove proposte dal punto di vista tecnico. La 
concorrenza può anche aiutare a crescere e quindi può anche essere uno stimolo per 
fare meglio e offrire un prodotto migliore. Non vorrebbe che venisse cancellato quello 
che già si è iniziato a fare. Detto questo si dichiara più che disponibile a collaborare con 
chi sarà incaricato di seguire il progetto, per il bene di FIDAL Piemonte.  

Il Consigliere Meliga sottolinea che i tecnici sopra citati hanno sospeso il lavoro relativo 
al loro summercamp non perché non funzionasse, ma perché sono in attesa di risposta 
da parte di FIDAL Piemonte. È convinto della necessità del dialogo ma si adeguerà 
certamente alla decisione della maggioranza.  

La consigliera Sibilla conferma di aver dialogato con i tecnici citati, da cui ha colto la 
disponibilità a tornare a lavorare insieme e anche qualche nota di pentimento 
relativamente ai toni della mail iniziale.  

Il vicepresidente Spina biasima nuovamente il tono della mail ricevuta dal tecnico 
Mogliotti. Ritiene tuttavia che se lo stesso tecnico e i suoi collaboratori sono ora 
nuovamente disponibili alla collaborazione e al dialogo ben venga la realizzazione di un 
unico Summercamp sotto l’egida di FIDAL Piemonte ma le regole della gestione e 
organizzazione dello stesso devono essere dettate dalla Federazione. Questo però 
coinvolgendo anche Samuel Agostino che aveva già iniziato a lavorare sul progetto per 
FIDAL Piemonte.  

Il consigliere Braccini interviene riportando ad esempio un’esperienza analoga 
verificatasi sul suo territorio. FIDAL Piemonte è un Comitato politico che deve 
mantenere il controllo dell’attività sul territorio. Non è detto che il controllo si 
mantenga irrigidendosi e dando spazio a situazioni alternative. Il controllo si mantiene 
accettando situazioni che magari non piacciono (a tal proposito biasima anch’egli il tono 
della prima lettera dell’istruttore Mogliotti). Quando si duplicano le situazioni, può 
diventare controproducente per tutti. Ritiene che si debba prima far rientrare la 
situazione, poi indicare regole, persone e modalità di riferimento per il progetto.  

La consigliera Sibilla si disconnette alle ore 18.10.  

Presidente. Ogni intervento porta delle sensibilità personali, come è normale che sia. 
Ora è il momento di fare sintesi. L’intervento del Consigliere Gavinelli è quello che si 
discosta maggiormente dagli altri, ritenendo irricevibili le richieste degli istruttori. Gli 
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Delibera 
n.11/22 
 
 

altri interventi paiono invece favorevoli ad una mediazione tenendo ben presente che la 
proposta già avviata come area tecnica da FIDAL Piemonte non viene comunque meno.  

Il Vicepresidente Vicario Giordanengo chiede come potrebbe essere gestito il rientro dei 
tecnici nell’attività già impostata. Ritiene che la cosa migliore sia avere un unico 
Summercamp gestito da FIDAL Piemonte. Se le modalità del rientro non sono chiare 
vanno elaborate.  

Si passa al voto, per unificare i Summercamp e per un reintegro nel progetto degli 
istruttori Mogliotti e Megna alle condizioni di FIDAL Piemonte. L’interlocutore 
individuato dal CR, dopo la rinuncia del Consigliere Gavinelli e del Vicepresidente 
Spina, è il Consigliere Tizzani.  

 

Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 
approva all’unanimità 

il reintegro degli istruttori Mogliotti e Megna nel progetto Summercamp FIDAL 
Piemonte alle condizioni sopra esposte 

 

Punto 9 Varie ed eventuali  

La presidente ringrazia il FTR Giovanile Violino, i tecnici e i presidenti di società del 
Piemonte per il successo della rappresentativa cadetti nel cross. Tante le medaglie 
ottenute dalla nostra regione anche nella categoria juniores e promesse agli italiani 
indoor, per quanto riguarda i tricolori allievi il nuovo regolamento ha forse penalizzato 
gli atleti piemontesi.  

 
La Festa dell’Atletica si svolgerà sabato 26 marzo a Canelli (AT). La presidente si augura 
che i Consiglieri potranno essere tutti presenti. Gli uffici stanno lavorando per preparare 
l’evento insieme al Consigliere Amandola.  
 
La presidente informa che l’area tecnica ha iniziato a svolgere i raduni regionali. 
Laddove ci sono atleti non appartenenti alle società non piemontesi la presidente chiede 
che venga fatta richiesta scritta di partecipazione all’area tecnica che, insieme alla 
commissione pista, deciderà se ammetterli o meno. Questo per una serie di motivi, in 
primis per la sicurezza.  
 
Il Consigliere Meliga chiede informazioni al Consiglio sulla situazione che gli è stata 
fatta presente secondo la quale tanti atleti piemontesi non hanno istruttori di riferimento 
ma vengono gestiti da tecnici di fuori regione. Ritiene sia grave che tale pratica sia 
sempre più diffusa e che stia degenerando. 
Il FTR Giovanile Violino conferma la realtà della situazione. Porta a tal proposito anche 
l’esempio di un cadetto della regione che è stato inserito nella rappresentativa per la 
Festa del Cross, che si ritiene vada tutelato sia dal punto di vista tecnico che da quello 
della salute.  
 
Il FTR Giovanile Violino informa il Consiglio che, con il settore velocità e il settore 
tecnico assoluto si sta lavorando per l’acquisto di un sistema di fotocellule; si tratterebbe 
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di un’innovazione tecnologica che non è mai stata fatta in FIDAL Piemonte. 
L’argomento fa parte del progetto tecnico del FTR Assoluto Boasso che non è potuto 
intervenire alla seduta odierna per motivi di lavoro ma che ha chiesto al FTR Giovanile 
di darne conto ai Consiglieri.  
 
Il Vicepresidente Spina chiede che si possa divulgare sul sito internet di FIDAL 
Piemonte la possibilità per gli atleti piemontesi interessati di partecipare ai CNU sia nella 
squadra dell’Università di Torino sia di quella del Piemonte Orientale. I riferimenti del 
CR per questo saranno i Consiglieri Spadaro e Spina.  
 
Il Consigliere Romeo chiede se vi sia stato seguito alla mail del Fiduciario Regionale 
GGG Buriasco sulla problematica della carenza di giudici di Novara e di Alessandria.  
La Presidente conferma come siano due territori dove effettivamente si riscontrano 
grosse problematiche in questo ambito. In Novara sono tre i giudici attivi, ad 
Alessandria, oltre ad essere pochi numericamente, si lamenta anche il fatto di aver perso 
eccellenze del settore. I toni del Referente GGG Buriasco sono stati forti ma ha portato 
avanti una problematica reale. È chiaro che su Alessandria per la fase nazionale dei CdS 
di marcia così come per i campionati regionali FIDAL Piemonte invierà giudici 
competenti, ma la difficoltà ritiene sia sulle manifestazioni provinciali. Il grosso 
problema è la differenza tra i giudici attivi e quelli tesserati.  
Il Consigliere Romeo comunica che, come territorio, sono numerosi i giudici aspiranti 
che si spera di tesserare, così come ci si augura di recuperare un’eccellenza come Paolo 
Cellerino che si è riavvicinato al mondo GGG. Ritiene che chi è in difficoltà vada 
aiutato e non punito.  
La dipendente Sorrentino sottolinea che la problematica in essere è anche legata ad un 
problema di costi.  
 

 
Alle ore 19.10, esauriti i punti all’O.d.G. e non essendo emerse altre richieste, la riunione ha termine. 
 
Il VicePresidente Vicario               Il Presidente 
Graziano GIORDANENGO      Cleliuccia Anna Maria ZOLA 

 


