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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

Comitato Regionale Toscano 

 

VERBALE CONSIGLIO REGIONALE del 22 MARZO 2022 

 

Alle ore 18.30 del 22 Marzo 2022 in presenza presso la sede della FIDAL Regionale Toscana ed 

in on-line tramite piattaforma zoom, si è riunito il Consiglio regionale con il seguente ordine del 

giorno: 

 
- Comunicazioni del Presidente; 

- Bilancio - Consuntivo 2021; 

- Varie ed eventuali; 

 

 

Erano presenti ai lavori: 

          p r e s e n t e 

Presidente Nazionale   Stefano   MEI    NO 

Consigliere Nazionale  Alessio   PISCINI  SI 

    Elisabetta   ARTUSO   NO 

Consiglieri                    Alessandro  ALBERTI  SI 

    Luca    AMOROSO  SI 

    Eleonora   BACCIOTTI  SI 

    Gianluca   BRUNI  SI 

    Claudio   MARCHETTI   NO  

    Fabio   MARIOTTI  SI 

    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   NO 

Responsabile Ufficio  

Gestione Associati  Daniele   CAPUTO  SI 

Delegati Provinciali  Ernesto  LUNARDINI  SI 

    Simone   BALLERINI   NO  

    Tamara  BALESTRI  SI  

    Gianni   INNOCENTI  SI  

    Sergio   MARTINELLI SI 

    Matteo   BOCCI   NO 

    Michele   GIACOMINI   NO  

    Simone   FRANCALACCI SI  

    Enrico    CALCINI   NO 

    Fabrizio   PEZZUTO  SI  

Responsabile Amministrazione Silvia   SILVESTRI  SI 

Revisore dei Conti  Paolo   CIANETTI  SI 

Fid. Reg.le GGG  Franca   FEDUCCI  SI  

Fid. Reg.le Settore Tecnico  Stefano   GIARDI   NO 



 

2 

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  SI      

 

LAVORI 

COMUNICAZIONI 

ALBERTI 

Riferisce sul risultato ottenuto dalla rappresentativa Toscana Cadetti nella Festa del Cross a 

Trieste; 

informa sull’esito delle prime manifestazioni che si sono svolte con l’introduzione del biglietto 

d’ingresso; 

informa sulle modalità di svolgimento presso la sede del Convegno che si terrà sabato 26 marzo 

presso la sede del Consiglio Regionale: giornata regionale formazione dirigenti; 

espone il verbale della seduta del 8.3.2022: approvato; 

 

TRASFERIMENTI 

ALBERTI 

Espone i trasferimenti approvati d’urgenza dal Presidente: elenco n. 13 e 14. 

Approvato 

 

BILANCIO 

SANTANGELO  

Espone il bilancio consuntivo il cui esito riporta un utile d’esercizio pari ad Euro 18.299,65. 

Approvato 

Il Consiglio Regionale propone che l’utile d’esercizio dell’esercizio 2021 sia utilizzato per per 

sostenere l’attività e l’organizzazione delle manifestazioni da parte delle società. 

Approvato 

 

TASSE GARA 

MAVILLA 

Espone le variazioni delle tasse gara per le corse su strada unitamente alle nuove variazioni; 

 

CALENDARIO 

ALBERTI 

Espone il calendario aggiornato con le manifestazioni del settore promozionale. 

Informa che non ci sono richieste per le manifestazioni assolute e che pertanto saranno inserite, 

dove possibile all’interno delle manifestazioni di settore promozionale. 

 

TROFEO CONI 

ALBERTI 

Informa sulle novità del Trofeo Coni ed in particolare fa presente che lo svolgimento della finale 

nazionale della manifestazione sarà in Toscana e, precisamente, in Valdichiana (prov. di Siena). 

Fa presente che l’unico impianto della Valdichiana è a Montepulciano (impianto costruito nel 1990 

e non in buone condizioni) comunicando che si interfaccerà con Presidente Regionale del CONI e 

con il Sindaco di Montepulciano per capire se ci saranno dei lavori di manutenzione straordinaria; 

in alternativa proporrà al CONI regionale lo spostamento delle gare di atletica leggera a Abbadia 

San Salvatore o in altre sedi idonee. 

   

CAMPIONATI STUDENTESCHI 

ALBERTI 
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Espone i regolamenti dei Campionati Studenteschi ed in particolare delle fasi provinciali e 

Cadetti/Cadette e Allievi/Allieve. Comunica che per le Finali Regionali di Prato il CR fornirà il 

Servizio Sigma ad una tariffa agevolata di 150 euro per giornata con due operatori. Informa delle 

varie richieste formulate dalle provincie per la gestione delle gare con il sistema Sigma e fa 

presente che l’utilizzo deve essere autorizzato dalla Fidal Regionale dietro il corrispettivo 

pagamento dell’operatore  a tariffa ordinaria. 

Approvato 

 

MIGLIO PISA  

ALBERTI 

La gara denominata il Miglio a Pisa era stata richiesta alla Fidal  Regionale per essere inserita nel 

calendario Fidal. Tuttavia il Presidente della ASD1063 ha informato che non poteva più 

organizzare la manifestazione e pertanto richiedendo alla Fidal Regionale la rinuncia. In seguito 

tuttavia siamo venuti a conoscenza che tale manifestazione sarebbe stata organizzata con gli EPS 

e che i motivi addotti nella comunicazione di rinuncia non erano quelli reali per rinunciare alla 

tassa gara e alla calendarizzazione Fidal.  

Proposta di inviare una lettera di ammonizione per il comportamento inappropriato: Mariotti, 

Bruni, Amoroso, Sbordone, Montesano, Marchetti. 

Proposta di inviare tutta la documentazione e gli organizzatori in Procura Federale: Quilici 

 

VOTI 

ALBERTI 

Informa che la Fidal Nazionale ha richiesto le classifiche promozionali di società dell’anno 2021 

per l’assegnazione dei voti. Nel 2021, tenuto conto della situazione epidemiologica, non sono state 

stilate classifiche di società per il settore promozionale.  

Espone spiegando i criteri adottati per l’elaborazione di una classifica di società del settore 

promozionale. 

Approvato 

 

ADDETTO STAMPA 

ALBERTI 

Informa sulla richiesta di aumento mensile dell’addetto stampa Carlo Carotenuto da Euro 300 a 

Euro 400. 

Rinvia la decisione al prossimo consiglio valutando l’operato e le tariffe dei giornalisti che 

effettuano lo stesso operato. 

Approvato 

 

RICHIESTA MADDALENA QUILICI PER COLLABORAZIONE CON STAFF SIGMA 

TOSCANA 

ALBERTI 

Informa che la Consigliera Maddalena Quilici gli aveva comunicato la sua disponibilità a titolo 

gratuito per supportare lo Staff Sigma Fidal Toscana in alcune attività di supervisione (es. controllo 

basi dati, preparazione manifestazioni, scarico dati nelle graduatorie etc.).  

Fa presente che, a seguito di questa richiesta, aveva informato di questa disponibilità la 

Responsabile Staff Sigma Toscana Tamara Balestri e gli uffici del Comitato, ma gli è stato 

comunicato che non c’era necessità di avere questa tipologia di supervisione. Sarebbe invece stata 

gradita la disponibilità, anche non continuativa, come operatore Sigma vista la scarsità di operatori 

in grado di fare il “primo operatore”. 

La Consigliera Quilici ha espresso il suo disappunto chiedendo ulteriori approfondimenti e 

valutazioni nel prossimo Consiglio di Presidenza o nel prossimo Consiglio Regionale. 

 

FORNITURA MATERIALE PREMIAZIONI 
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ALBERTI 

Espone i preventivi pervenuti per l’acquisto del materiale per le premiazioni. 

Il Consiglio approva CITTI 

 

 

Conclude la riunione alle ore 22.30.  

 

    IL SEGRETARIO                                                                            IL PRESIDENTE 

 

Massimiliano Santangelo                                                                       Alessandro Alberti 


