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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

Comitato Regionale Toscano 

 

VERBALE CONSIGLIO REGIONALE del 18 GENNAIO 2022 
 

Alle ore 18.30 del 18 Gennaio 2022 on-line tramite piattaforma Zoom si è riunito il Consiglio 

regionale con il seguente ordine del giorno: 

 
- Comunicazioni del Presidente; 

- Indoor Carrara; 

- Regolamenti e calendario invernale ed estivo 2022; 

- Attività settore tecnico anno 2022; 

- Preventivi di spesa; 

- Varie ed eventuali; 

 

 

Erano presenti ai lavori: 

          p r e s e n t e 

Presidente Nazionale   Stefano   MEI    NO 

Consigliere Nazionale  Alessio   PISCINI   NO 

    Elisabetta   ARTUSO   NO 

Consiglieri                    Alessandro  ALBERTI  SI 

    Luca    AMOROSO  SI 

    Eleonora   BACCIOTTI   NO 

    Gianluca   BRUNI  SI 

    Claudio   MARCHETTI  SI  

    Fabio   MARIOTTI   NO 

    Chiara    MONTESANO SI  

    Stefano  PANCANI  SI  

    Maddalena  QUILICI  SI  

    Salvatore   SBORDONE  SI    

    Gianni   STECCHI  SI  

Segretario   Massimiliano  SANTANGELO SI 
Responsabile Ufficio Attività  

Agonistica/Statistiche  Alessio    MAVILLA  SI 

Responsabile Ufficio  

Gestione Associati  Daniele   CAPUTO  SI 

Delegati Provinciali  Ernesto  LUNARDINI  SI 

    Simone   BALLERINI  SI  

    Tamara  BALESTRI  SI  

    Gianni   INNOCENTI  SI  

    Sergio   MARTINELLI SI 

    Matteo   BOCCI   NO 

    Michele   GIACOMINI  SI  

    Simone   FRANCALACCI SI  

    Enrico    CALCINI   NO 

    Fabrizio   PEZZUTO  SI  

Responsabile Amministrazione Silvia   SILVESTRI   NO 

Revisore dei Conti  Paolo   CIANETTI   NO 

Fid. Reg.le GGG  Franca   FEDUCCI  SI  
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Fid. Reg.le Settore Tecnico  Stefano   GIARDI  SI 

Coordinatore Area  

Comunicazione e Marketing Fulvio    AGRESTA  SI 

Coordinatore Rapporti istituzionali Giovanni   CARNIANI  SI  

Coordinatore Attività Master Renzo    ROMANO   SI 

Coordinatore Attività No Stadia Vezio    TRIFONI   NO   
   

 

LAVORI 
COMUNICAZIONI 

ALBERTI 

Riferisce sullo svolgimento delle prime manifestazioni regionali di corsa campestre. 

Riferisce sulla richiesta del nuovo protocollo “Return-to play” per gli atleti guariti dal COVID da parte 

della FMSI. 

Riferisce sullo svolgimento delle manifestazioni indoor di Firenze, Carrara e Venturina. 

Informa sulla sospensione temporanea dei requisiti di inserimento in Calendario Nazionale e sanzioni. 

Espone il verbale del 1.12.2021. Approvato 

 

WEBINAR 

ALBERTI 

Propone, così come viene fatto in altre regioni, di inserire una quota di iscrizione per i webinar. 

Propone di collaborare con Assital per la gestione dei webinar regionale. 

Approvato 

  

REGOLAMENTI 

AMOROSO 

Espone il nuovo regolamento per l’attività estiva del settore promozionale (categorie Ragazzi/e e Cadetti/e). 

Per quanto riguarda il Gran Prix Fidal Toscana Estate propone di sviluppare un nuovo circuito per il 2023. 

Per quanto riguarda le gare assolute propone di sviluppare un calendario regionale con una serie di meeting 

come lo scorso anno. 

Approvato 

  

UTILIZZO EVENTUALE UTILE D’ESERCIZIO 

ALBERTI 

Visto il perdurare della situazione emergenziale e le difficoltà riscontrate da parte delle società sia a livello 

economico che organizzativo, propone al Consiglio Regionale di far richiesta alla Fidal Nazionale di ero-

gare, l’eventuale utile, alle società che si impegneranno ad organizzare manifestazioni regionali in conti-

nuità con quello che è stato proposto e sviluppato nel 2021. 

Approvato 

 

SETTORE TECNICO 

ALBERTI 

Espone alcune problematiche relative alla programmazione del settore tecnico e la necessità di far pervenire 

agli uffici i dettagli dei raduni e le convocazioni almeno 7/10 giorni prima dell’effettuazione degli stessi. 

PANCANI 

Espone il progetto dei raduni interregionali. 

Espone il prospetto dei raduni tecnici e le incertezze che il settore tecnico ha esposto tenuto conto del 

perdurare della pandemia e delle conseguenti organizzazioni delle rappresentative. 

 

MASTER STADION192 

ROMANO 

Informa sul risultato degli atleti Toscani nella rappresentativa Master Stdion 192. 

Espone le modalità di premiazione per l’anno 2021 e 2022.  

Inoltre informa della proposta di richiedere a ciascuna comitato regione di versare Euro 100,00 per le pre-

miazioni finali e della trattativa con uno sponsor per la fornitura delle magliette sia al Nazionale che al 

Regionale. 
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Approvato 

 

PREVENTIVI 

SANTANGELO 

Espone i preventivi già inviati ed approvati per mail da ratificare: 

Carrello Trasporto Materiale Piano. L’unica ditta fornitrice per tale mezzo è Sportissimo; 

Trasporto rotoli pista di atletica da Firenze Stadio Ridolfi a Carrara Fiere : solo una ditta, la CAF, ha aderito 

alla richiesta di trasporto dei rotoli di pista.  

Acquisto munizioni per pistola starter: il fornitore, così come indicato anche dalla Fidal Nazionale è Fiocchi 

Munizioni Spa; 

Messa in posa rettilineo indoor: la messa in posa della pista indoor è stata affidata a Olimpia Costruzioni 

SRL; 

Rettilineo indoor: tenuto conto che l’anello e la pista montata presso Carrara Fiere è della Mondo SPA è 

stato acquistato il rettilineo dalla stessa ditta fornitrice; 

Trasporto pista Mondo da Cuneo a Carrara: l’unica ditta che si è resa disponibile di svolgere il trasporto 

urgentemente (due giorni di preavviso) è stato il trasportatore Fedele Fabio; 

Banner in Pvc: l’unica ditta che ci ha fornito la disponibilità in tempi brevi, tenuto conto dell’inizio delle 

manifestazioni indoor è stato Citti Firenze; 

Approvato; 

 

CIRCUITO ECORUN22K 

TRIFONI 

Espone il progetto del circuito EcoRun22k con le date e le tappe. 

ALBERTI 

Propone di approvare il progetto e di sviluppare il regolamento completo fermo restando che tutte le società 

organizzatrici del circuito siano affiliate Fidal. 

Approvato 

 

CALENDARIO 

MAVILLA 

Espone il calendario invernale aggiornato, le date del calendario no stadia e di corsa in montagna. 

Espone le richieste di assegnazione di campionato Regionale di mezza maratona ricevuta dalla ASD Prato 

Promozione, del campionato regionale km 10 corsa su strada da Il Fiorino e Atl. Fucecchio. 

Approvato il Campionato Regionale mezza maratona a Asd Prato Promozione; 

Approvato il Campionato Regionale 10km Corsa su Strada a Atl. Fucecchio 

 

 

NUOVE AFFILIAZIONI 

ALBERTI 

Esone le nuove società affiliate: Asd Sportidea,  G.P.La Gallae ASD Montalcino. 

Approvato  

 

PROGETTO COMUNICAZIONE 

AGRESTA 

Espone il progetto comunicazione che è stato sviluppato sia per l’attività indoor di Carrara ma anche per 

tutta la stagione all’aperto. 

Il progetto comunicazione prevede uno sviluppo in larga scala della comunicazione attraverso i social fa-

cebook e instagram e il sito federale. Comprende oltre che allo sviluppo della struttura per le riprese e la 

fotografia anche tutto l’acquisto del materiale necessario. 

Approvato il progetto 

 

TRASFERIMENTI 

SANTANGELO 

Espone l’elenco trasferimenti approvati d’urgenza dal Presidente n. 2, 3, 4, 5 e 6 

 

Conclude la riunione alle ore 21.30.  
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    IL SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE 

 

Massimiliano Santangelo                                                                       Alessandro Alberti 


