
CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 

Riunione 5/2021 del 26/07/2021 

Il Cosiglio si svolge in presenza presso la sede del Comitato regionale FIDAL Marche  

Sono presenti: Rocchetti Simone, Agabiti Rosei Giuseppe, Bambozzi Sergio, Corradini Andrea, 

Fineschi Alessandro, Ferrari Giovanni, Gabriele Archetti, Giovanni Bettini, Angelo Genio, 

Ermenegildo Baldini, Ficerai Mauro, Domenichelli Pietro, segretario Borrelli Nadira. Il consigliere 

Leonardo Sanna partecipa dalle ore 18,30. 

 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale riunione precedente 

2. Comunicazioni presidente 

3. Compenso docenti corso istruttori 

4. Compenso Fiduciario Tecnico Regionale, dei tecnici e dei collaboratori 

5.  Ratifica delibere del Presidente  

6. Autorizzazione trasferimenti tra società marchigiane 

7. Autorizzazione trasferimenti atleti stranieri 

8. Concessione spazi Graciotti e ASD Palasport e Fitness 

9. Richiesta di Utilizzo dell’impianto per attività motoria, Progetto “Anni Attivi” 

10. Varie ed eventuali 

VERBALE 

La riunione si apre alle ore 17,30. 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente.  

 

Il verbale viene letto e approvato alla unanimità dai presenti. 

 

2. Comunicazioni del Presidente.  

 

Il Presidente informa il Consiglio Regionale sui seguenti temi: 

 

 



 Concorsi: Il Presidente informa il Consiglio che Il Palaindoor è stato oggetto di diversi 

Concorsi e diversi eventi di più piccola entità come le elezioni della Repubblica di Moldova 

o alcune assemblee di condominio. Il presidente evidenza che aver fatto la scelta di non 

portare il punto vaccinale Covid all’interno del Palaindoor sia stata una mossa strategica 

e vantaggiosa sotto il profilo economico per il Palaindoor. 

 

 Il Presidente informa che la FIDAL Nazionale ha deliberato un rimborso per la 

organizzazione dei campionati italiani indoor di euro 35.000 a favore del Comitato 

regionale FIDAL Marche oltre ad un ulteriore contributo pari a euro 20.000. Per quanto 

riguardale la ulteriore richiesta del Comitato di euro 35.000,00 per la organizzazione dei 

Campionati Italiani Master Indoor, la Fidal nazionale ha rappresentato di non avere, allo 

stato, le predette risorse che verranno comunque valutate in sede di eventuale variazione 

di bilancio. 

 

 Il Consiglio viene informato della fattura del primo semestre che è arrivata dalla CPM 

tramite il Comune di euro 46.000 Informa, altresì, che al contempo i Comune è debitore 

di € 16.000,00 per saldo in dare contributi di gestione anno 2020. 

 

 Il Presidente ricorda che a breve inizieranno i lavori al Palaindoor, pertanto è urgente 

mettersi alla ricerca di un sponsor che possa essere inserito subito dopo i lavori di 

ampliamento. 

 

3_Compenso docenti corso istruttori 

 

Per quanto riguarda il compenso dei docenti durante i corsi istruttori vengono confermate le prece-

denti tariffe di € 50,00 ogni due ore di lezione per la Fase A e di € 60,00 ogni due ore di lezione (unità 

didattica) per la fase C e viene accettato con delibera n° 31. 

Il Fiduciario Tecnico Regionale ricorda che il corso istruttori inizierà a settembre in presenza e chiede 

che il sabato pomeriggio e la domenica mattina sia messo a disposizione uno spazio all’interno del 

Palaindoor. 

 

 



4_ Compenso Fiduciario Tecnico Regionale, dei tecnici e dei collaboratori     

 

Il Compenso del Fiduciario tecnico regionale è stabilito in un forfettario di euro 3.500. 

Il Consiglio decide che i collaboratori del settore tecnico, durante i raduni e le rappresentative, 

percepiranno euro 30,00 a giornata ed euro 15,00 per mezza giornata, mentre i responsabili di 

settore percepiranno euro 50,00 per l’intera giornata ed euro 30,00 per mezza giornata (delibera n. 

32) 

 

 

5_ Ratifica delibere del Presidente.  

 

Il consiglio: 

- ratifica, con delibera n° 33, la delibera del Presidente n° 6 inerente i Regolamenti per l’attività estiva 

2021 per la categoria ragazzi/e   

- ratifica con la delibera n°34, la delibera del Presidente n° 7 inerente i regolamenti per l’attività 

estiva 2021 categoria esordienti. 

 

6_ Autorizzazioni trasferimenti tra società marchigiane. 

 

Il Consiglio approva i trasferimenti tra società marchigiane richiesti alla data presente con delibera 

n° 35 

 

7_ Autorizzazione tesseramento atleti stranieri.  

 

Il Consiglio approva con delibera n° 36 le richieste di tesseramenti di atleti stranieri giunte alla data 

presente. 

 

8_ Concessione spazi Graciotti e ASD Palasport e Fitness 

 

Il Presidente espone le concessioni contrattualizzate con Loris Graciotti sia per la stanza antidoping 

sia per l’ASD Palasport & Fitness. 



Per la stanza dell’Antidoping il contratto rimarrà invariato per 2 anni con le stesse condizioni del 

contratto precedente. Il contratto per l’ASD Palasport & Fitness, che originariamente prevedeva un 

importo mensile pari a euro 1.000,00, stante la poca  affluenza e dei pochi tesserati dovuti al periodo 

di pandemia da covid-19, verrà rinnovato per un importo mensile di euro 650,00.   

Ad ulteriore giustificazone dell’abbassamento del canone, si da atto che la pulizia e la sanificazione 

degli spazi utilizzati saranno a carico dell’ASD Palasport & Fitness. 

Il contratto avrà la durata di un anno con tacito rinnovo per un ulteriore altro anno. 

Il consiglio approva con delibera n°37. 

 

9_Richiesta di Utilizzo dell’impianto per attività motoria, Progetto” Anni Attivi”. 

 

Il Presidente informa che è pervenuta una mail dalla UISP in cui viene richiesta la possibilità di 

usufruire di spazi all’interno del palaindoor per poter continuare la attività di gestione della ’ASD 

Anni Attivi. 

Il Consiglio suggerisce di individuare uno spazio da concedere alla predetta ASD, previo 

raggiungimento di un punto di incontro tra le due ASD che utilizzano l’impianto per le loro attività. Il 

Presidente chiede di organizzare un incontro tramite il Consigliere Leonardo Sanna per confrontarsi 

con entrambi i referenti delle due ASD nel più breve tempo possibile. 

 

10_ Varie ed eventuali: 

 

 Misuratore salti e lanci; il preventivo di euro 6.136,60 richiesto dal Fiduciario Provinciale GGG 

Francesco Tartaglini viene esaminato dal Consiglio. La spesa viene ritenuta indispensabie e, 

dunque, viene deciso a settembre di inserirla a bilancio o in un budget a parte. 

 

 Il Consiglio decide di chiedere un preventivo per l’anemometro compatibile con il finish dei 

cronometristi e prende in considerazione la possibilità di condividere la spesa con la 

federazione dei cronometristi.  

 

 Il Consiglio chiede che venga preso in considerazione la possibilità di indire un Corso per 

Speaker. 



 

 La lettera di incarico di Borrelli Nadira come segretario del Comitato Regionale viene 

rinnovata con delibera n° 38.   

 

 Il Presidente informa che avrà modo di confrontarsi con Luca Cassai per far sì che si 

velocizzano i tempi di pubblicazione dei risultati sul sito della FIDAL Marche in modo da 

coordinare al meglio anche il lavoro dei social in tempi consoni. 

 

 Modalità delle gare a settembre: il Presidente introduce la discussione sottolineando come 

si sia deciso di dare sostegno alle società per l’organizzazione delle gare, ma bisogna 

confrontarsi con la segretaria amministrativa del Comitato regionale FIDAL Marche, Cristina 

Marino per valutare la situazione delle uscite e delle entrate all’interno del Comitato. Il 

Presidente informa che si potrà continuare con le stesse modalità in corso fino a nuove 

disposizioni da discutere prossimamente con il Consiglio Regionale. Il Presidente pone 

l’accento sull’importanza di ricevere, nel più breve tempo possibile, informazioni sul green 

pass dalla FIDAL Nazionale. 

 

 Il Consigliere Fineschi fa presente che la quota di iscrizione per gli atleti assoluti è, a suo 

giudizio, troppo esigua rispetto alla attività da svolgere per la preparazione delle gare. 

 

  

Il Fiduciario  regionale indica  le date per le rappresentative:  

Musacchio 18 settembre. 

Majano del 4 settembre. 

La gara di Brixia, che non costituisce più rappresentativa si terrà il 5 settembre. 

 

  

 Marcia più corsa modalità: l’organizzazione prevede la compartecipazione del Comitato con 

le società, il medico sarà a carico della stessa, il rimborso spese per le società previsto è di 

euro 450,00.  

 



La riunione si chiude alle ore 20,10 

 

 

Il segretario verbalizzatore      Il Presidente 

Nadira Borrelli                                Simone Rocchetti 
 


