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VERBALE n.1 del Consiglio Regionale Straordinario del 25 gennaio 2022 

 

Il giorno 25 del mese di gennaio 2022 alle ore 16.00 sulla piattaforma online ZOOM si è riunito il 
Consiglio Regionale regolarmente convocato con avviso nota Prot. 01/seg/CZ/ms del 19/01/2022 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Calendario CorriPiemonte e regolamento no stadia 
3. Rappresentativa cadetti festa del cross 
4. Informativa Europei di Cross e Mondiali u18 di Corsa in Montagna di Saluzzo 
5. Comunicazioni della Presidente 
6. Varie ed eventuali  

 
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 

Assenti: 

• i Consiglieri Regionali Luigi Chiappero, Bruna Putinati, Michela Sibilla, Luca Tizzani 

Partecipano alla riunione in qualità di invitati il Revisore dei Conti Dott. Palmero, il FTR Giovanile 
Alfonso Violino.  

 
Alle ore 16.00 la riunione ha inizio.  

_______________________________ 

Punto 1 
 
Delibera 
n.1/22 

Approvazione verbale seduta precedente 
 

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

il verbale della seduta precedente (18 dicembre) 
 

Punto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendari e regolamenti no stadia 
La presidente passa la parola al Vicepresidente Vicario Giordanengo che illustra la 
documentazione inviata ai Consiglieri Regionali. In particolare:  

• Calendario e regolamento CorriPiemonte e CorriGiò e prove istituzionali 
corsa su strada 

• Calendario e regolamento Ecopiemonte e EcoGiò 

• Calendario e regolamento Grand Prix Ultra 

• Calendario e regolamento montagna e trail (prove istituzionali)  
 
Per quanto riguarda il CorriGiò si precisa che si approva il regolamento, le sedi verranno 
successivamente comunicate dai Comitati Provinciali.  
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Delibera 
n.2/22 

 
Visto l’accordo dei Consiglieri il Consiglio Regionale 

approva all’unanimità 
i regolamenti e i calendari istituzionali sopra elencati 

 
Interviene il Consigliere Romeo per chiedere una precisazione sul regolamento del Grand 
Prix No Stadia. Il Vicario sottolinea che bisogna ancora discutere in Consiglio se si possa 
fare o meno; ritiene che sia necessario prima discutere se si può realizzare un Grand Prix 
Stadia, con relativo budget; se poi avanzano a bilancio ancora dei fondi si può istituire il 
Grand Prix No Stadia. Si rimanda la discussione alla prossima seduta del Consiglio 
Regionale nel quale dovrà essere presentato il Grand Prix Stadia. La presidente invita la 
commissione pista con l’area tecnica e la commissione no stadia a preparare delle 
proposte, articolate anche sul piano economico, in modo da decidere se far partire 
entrambi i Grand Prix o meno, in base alle risorse disponibili.  
 
Interviene il Consigliere Gavinelli che apprezza il lavoro delle commissioni no stadia e i  
regolamenti proposti. Sono capillari e articolati. 
 

Punto 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera 
n.3/22 

Rappresentativa cadetti festa del cross 
 

Prende la parola la presidente. Non è semplice in questo momento parlare di logistica, 
vista la situazione pandemica attuale. La sede della Festa del Cross sarà Trieste. La 
rappresentativa è composta da 10 atleti (5 femmine e 5 maschi), gli individualisti (10 atleti 
supplementari, 5 uomini e 5 donne) spesso viaggiano autonomamente. Al momento non 
ci sono ancora le informazioni necessarie per capire come ci si organizzerà.  
 
Interviene il FTR giovanile. Al momento ancora non sappiamo quale sarà la capienza 
consentita dei pullman, dato importante per capire se aggregarsi ad altri (FIDAL Cuneo 
che spesso organizza il pulmino autonomamente, o FIDAL Valle d’Aosta). Gli 
individualisti negli scorsi anni avevano il viaggio offerto dal CR, le società pagavano l’extra 
dell’hotel. Chi decideva di farlo viaggiare in autonomia con il resto della società, poteva 
farlo.  
 

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

la partecipazione alla Festa del Cross anche dei cadetti individualisti ai quali il 
CR offrirà il viaggio 

 

Punto 4  Informativa Europei di Cross e Mondiali u18 di Corsa in Montagna di Saluzzo 
 
Saluzzo: c’è stato un incontro online la scorsa settimana con FIDAL Nazionale. 
L’Atletica Saluzzo è partita molto per tempo ad organizzare. L’evento è seguito passo 
passo dal Direttore Tecnico della Nazionale di Corsa in Montagna Paolo Germanetto con 
Tito Tiberti (squadre nazionali) e con il settore internazionale FIDAL.  
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Europei di cross. La presidente informa di essere a conoscenza che era in programma 
una nuova riunione tra il Presidente Mei, l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte 
Fabrizio Ricca e l’Avvocato Chiappero per il Parco La Mandria per definire il Comitato 
di indirizzo. È stato interpellato anche il Revisore dei Conti Dott. Palmero perché ancora 
non è chiaro se il nuovo Comitato d’Indirizzo sarà nuovo oppure se sarà costituito 
all’interno dell’esistente Passion for Cross. Operativamente, il Comitato Organizzativo 
con Maurizio Damilano ed Elisabetta Artuso è partito con i lavori. Il 9-10 febbraio 
comunica che ci sarà una site visit della Federazione Europea. Appena ci sarà un’ufficialità 
la Presidente inserirà all’Ordine del Giorno del Consiglio Regionale un’audizione con il 
Presidente Damilano e con il Consigliere Elisabetta Artuso affinchè informino 
direttamente il Consiglio.  
 
Il Consigliere Gavinelli comunica di aver sempre avuto grossi dubbi sugli Europei di 
Cross. Ritiene che non sia corretto che non ci sia una persona del Consiglio Regionale 
all’interno del Comitato Organizzatore di un evento europeo che si svolge sul nostro 
territorio.  
 
La presidente prende atto dell’osservazione del Consigliere Gavinelli e ribadisce che il 
punto centrale della problematica è la decisione di FIDAL Nazionale. Fino a che non 
prenderà una decisione in merito e la comunicherà ci sarà sempre questa situazione di 
stallo.  
 

Punto 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazioni della Presidente  

La presidente comunica ufficialmente l’assegnazione all’Atletica Alessandria 
dell’organizzazione della seconda prova nazionale del Campionato di Società di marcia 
del Gruppo Nord il prossimo 10 aprile. Si tornerà sull’argomento nella prossima seduta 
di Consiglio Regionale per eventualmente deliberare spese o servizi che FIDAL Piemonte 
può offrire agli organizzatori. Il Consigliere Romeo conferma di avere già preso contatti 
con gli amministratori locali. Per quanto riguarda il comitato organizzatore dell’evento, si 
voleva inserire un rappresentante del Consiglio Regionale; essendo Romeo stesso già 
presidente dell’Atletica Alessandria, ritiene importante inserire un altro consigliere. 
Propone al Consiglio il nome di Mauro Gavinelli, essendo già membro della commissione 
marcia. La presidente approva, così come il Consiglio Regionale.  
 
La presidente illustra la situazione dei dipendenti FIDAL Piemonte: tre sono i dipendenti 
a carico del Comitato Regionale (Scamangas, Sorrentino, Tradardi), una in distacco da 
FIDAL Nazionale (Truncellito). Per quanto riguarda il dipendente Tradardi, lo stesso ha 
usufruito negli ultimi due anni di un accordo individuale di telelavoro, scaduto il 31 
dicembre 2021. La presidente ha chiesto alle Risorse Umane la proroga di un mese per 
poter discutere con il consiglio regionale questa situazione. Al momento il dipendente è 
in regime di smart working. La presidente ha come obiettivo principale il buon 
funzionamento del Comitato, con armonia negli uffici. Se il Consiglio concorda, proporrà 
al Segretario Nazionale di prolungare l’accordo individuale di telelavoro del dipendente in 
oggetto con le stesse condizioni presenti sino al 31/12/2022, rinnovabile. Il dipendente 
Tradardi è informato della proposta che è stata presentata in Consiglio.  
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Delibera 
n.4/22 

 
Il Consigliere Spadaro concorda.  
Il Consigliere Romeo chiede un chiarimento sulla differenza tra telelavoro e smart 
working.  
Il Consigliere Gavinelli sottolinea che si tratta di un accordo all’interno del contratto. 
Quello che stride è il fatto che questo accordo è stato firmato tra FIDAL Nazionale e il 
dipendente, mentre ora la decisione viene lasciata a FIDAL Piemonte. Propone di 
rinnovare il contratto di telelavoro con durata biennale.  
La presidente propone di mettere ai voti le due proposte: rinnovo del contratto di 
telelavoro con scadenza al 31 dicembre 2022 (validità annuale), come richiesto dalla 
presidente, oppure contratto di telelavoro della durata biennale (scadenza 31 dicembre 
2023), proposta dal consigliere Gavinelli.  
Il Consigliere Amandola, alla luce del fatto che questa discussione avviene in ritardo 
rispetto ai tempi contrattuali, chiede se ogni consigliere può avanzare una proposta nuova 
o se ci si deve attenere a certi criteri. La sua proposta, a livello provocatorio, sarebbe quella 
che il dipendente lavorasse sempre da casa. La presidente comunica che il dipendente 
Tradardi ha comunicato di aver piacere di poter lavorare in presenza due volte a settimana, 
per poter avere una visione più completa dell’attività della federazione.  
Il Consigliere Gavinelli ribadisce di non aver fatto una proposta, ma di aver posto una 
domanda.  
Il Vicepresidente Spina chiude la discussione rimarcando che tutto il consiglio concorda 
nel mantenere lo status quo per quanto riguarda la quotidianità lavorativa del dipendente.  
 
La presidente mette ai voti la propria proposta. Per quanto riguarda i giorni di presenza, 
si verificherà con FIDAL Nazionale la possibilità di avere una maggiore flessibilità.  
Il consigliere Braccini ritiene che la proposta che si andrà a rivolgere a Roma per il 
contratto del dipendente Tradardi è corretta e generosa, quella del telelavoro non è una 
forma contrattuale adottata in tutta Italia e in tutti i luoghi di lavoro. Lo ritiene un 
privilegio rispetto a molti altre realtà aziendali.  
 

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

la proposta da avanzare a FIDAL sulla situazione contrattuale del dipendente 
Tradardi 

 
Interviene il Vicepresidente Spina. Ritiene che sia giusto valorizzare tutti i dipendenti di 
FIDAL Piemonte. Al di là delle cifre, è importante dare un segnale a personale che lavora 
per FIDAL Piemonte da più di dieci anni senza mai aver avuto un passaggio di livello.  
La presidente ringrazia il Vicepresidente e comunica di essersi già confrontata con il 
Revisore dei Conti in merito e che il Comitato Regionale si interesserà per un 
miglioramento dell’attuale inquadramento dei dipendenti.  
 
La presidente comunica al consiglio di attendere il conguaglio del mese di febbraio dei 
dipendenti da FIDAL.  
Il revisore dei Conti comunica, al riguardo, che FIDAL Centrale non ha mai fornito il 
dettaglio del costo effettivo dei dipendenti di FIDAL Piemonte. Il conguaglio viene 
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comunicato a febbraio o marzo dell’anno successivo a quello di cui è competenza, e finisce 
nel fondo di dotazione.  
In base a quanto sarà il conguaglio, la Presidente, visto l’andamento 2019 e 2020, chiederà 
al Nazionale la variazione di bilancio relativa a questa somma, affinchè non debba per il 
terzo anno consecutivo essere assorbita dal fondo di dotazione.   
 

Punto 6 
 
 
 

Varie ed eventuali 
 
La Presidente comunica che il 2021 si chiude con nessuna società morosa nei confronti 
di FIDAL Piemonte.  
 
La Festa dell’Atletica Regionale non potrà svolgersi a febbraio, per i troppi i rischi legati 
alla situazione pandemica. Si propone quindi, come nuova data, il 26 marzo a Nizza 
Monferrato.  
 
Per quanto riguarda il Gruppo Giudici Regionale, nella giornata del 24 gennaio si è 
insediata per la prima volta la nuova commissione regionale, con la presenza del 
vicepresidente nazionale Picchi. Resta il problema legato al cronometraggio anche se 
possiamo finalmente comunicare che il corso di formazione è partito. Le persone che 
frequentano sono nove, speriamo di poterli annoverare nei prossimi anni come nostri 
cronometristi, questo sarà ancora un anno di transizione.  
 
Il Cross di Cuneo, 2° fase del CdS Assoluto di Cross e Campionato Regionale Individuale, 
non potrà essere effettuato in area Michelin perché la società francese non ha dato 
l’autorizzazione a svolgere la manifestazione. Al momento c’è una task force di alcune 
società del territorio che, in collaborazione a FIDAL Cuneo, sta lavorando per poter 
comunque svolgere la manifestazione in quella provincia. 
  
Abbiamo sempre avuto un fattivo rapporto di collaborazione con il comitato FIDAL 
Valle d’Aosta, lavorando insieme sui calendari dell’attività istituzionale. Lyana Ottoz, 
presidente di FIDAL Valle d’Aosta, ha chiesto di poter continuare questa collaborazione. 
La presidente ritiene però che l’accordo vada ridiscusso, visto il lievitare dei costi e le 
difficoltà nella reperibilità dei medici e dei cronometristi. Proprio per questo motivo, nella 
giornata di domani 26 gennaio, ci sarà un incontro per decidere su quali manifestazioni 
istituzionali si collaborerà e in che modalità.  
 
Il vicepresidente vicario Giordanengo interviene a riguardo della Super Coppa 
Promozionale, il cui regolamento è importante per l’attribuzione dei punteggi alle società 
sulla base dei quali vi è l’attribuzione dei voti in caso di Assemblea. Sarebbe da approvare 
ogni anno, l’ultima volta in cui è stato approvato è stato nel 2019. Il FTR giovanile Violino 
ritiene che manchino alcune manifestazioni relative alla categoria ragazzi/e. Anche il 
consigliere Romeo ha alcuni appunti da fare in merito, in particolare se è corretto inserire 
l’attività ragazzi all’interno di questo computo o se non è da limitare ai cadetti. Il 
Vicepresidente ricorda che la scelta è a discrezione del Comitato Regionale. Si rimanda 
l’approvazione al prossimo consiglio regionale. A tal proposito, il consigliere Romeo 
comunica che invierà via mail alcune considerazioni più specifiche.  
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Alle ore 18.00, 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 


