
CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 
Riunione 7/2021 
15/12/2021 
La riunione si svolge in presenza presso la sede del Comitato regionale FIDAL Marche  
 
Sono presenti: Rocchetti Simone, Agabiti Rosei Giuseppe, Trisolino Maria Gabriella, Bambozzi Sergio, 
Corradini Andrea, Ficerai Mauro, Sanna Leonardo, Giovanni Bettini, Ruggieri Vinicio, Baldini 
Ermenegildo, Ferrari Giovanni, Fineschi Alessandro, Granarelli Mauro, Domenichelli Pietro, 
segretario Borrelli Nadira da remoto.  
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione Verbale Riunione Precedente 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Approvazione bozza calendario 

4. Approvazione regolamenti invernali 

5. Approvazione delibera variazione di bilancio. 

6. Proposta Pietro Domenichelli per attività di coordinamento Palaindoor  

7. Ratifica delibere del Presidente 

8. Autorizzazioni trasferimenti tra società marchigiane 

9. Autorizzazione tesseramento atleti stranieri 

10. Varie ed eventuali 

 
VERBALE 
La riunione si apre alle ore 17,00. 
 
Il Revisore ed Il Presidente rendono edotti i Consiglieri sulle tempistiche di deposito del bilancio 
evidenziando come le entrate e le uscite del Comitato sono estremamente numerose e necessitano 
di continue registrazioni ed aggiornamenti. 
Evidenziano, altresì, che la mancanza della Sig.ra Marino, preposta all’Ufficio Amministrazione, ha 
creato sicuramente dei ritardi nella gestione e registrazione delle fatture e dei relativi pagamenti. 
Proprio per tali motivazioni, la figura di Nicola D’Ippolito, messo a disposizione dalla Fidal nazionale, 
deve essere ulteriormente integrata e posta nelle condizioni di interfacciarsi con Pietro e Nadira, con 
i fornitori e con il Presidente. 
Sarebbe auspicabile, per l’immediato futuro,  trovare una altra figura esperta per poter avere in 
maniera chiara la situazione amministrativa del Comitato. 
 
 
Variazione di Bilancio:  

Il Presidente, con l’ausilio del revisore, spiega che l’anno scorso è stato fatto in previsione del Covid 
e delle incertezze future, un bilancio preventivo estremamente prudente. 

Sulla base di quel bilancio è agganciato un sistema automatico di blocco per la contabilità che non 
permette altre registrazioni.  
E stata dunque necessaria una urgente “Variazione di bilancio” disposta con delibera del Presidente  
datato 9 settembre 2021 per sbloccare il sistema e procedere con le registrazioni. 



Alla luce di questa spiegazione, il Consiglio approva con delibera n°47 la delibera del presidente n° 
9. 
 
Organizzazione all’interno del Palaindoor: 
 
Dopo ampia discussione,  tutto il  Consiglio concorda sul bisogno di trovare un modo affinché 
all’interno del Comitato ci sia tutti i giorni una presenza istituzionale, ovvero un Consigliere, che 
possa giudare ed essere un riferimento per tutti i collaboratori del Comitato.  
Il Revisore chiede collaborazione all’intero Consiglio per poter dividersi i compiti soprattutto in 
previsione della Stagione Indoor.  
Sarà importante il lavoro di Pietro Domenichelli nella gestione di alcune situazioni all’interno del 
Palaindoor come coordinatore. 
Domenichelli si interfaccerà per qualsiasi problema con il Presidente o, in sua assenza, con il 
Vicepresidente.  
 
 
Contributi 
 
Il Presidente, con l’ausilio del revisore, spiega il contenuto della convenzione con il Comune di 

Ancona, evidenziando che il contributo ivi previsto è fino a un massimo di€ 47.500 ma deve essere 
motivata dalla presentazione di un rendiconto di entrate/uscite del Palaindoor da cui si evidenzia un 
differenziale negativo.  
Per continuare a poter far richiesta dei contributi annuali, bisogna creare un gruppo di lavoro 
coeso chi si occuperà di stabilire e coltivare i rapporti con la regione, con la provincia e con il 
Comune. 
 
Al fine di giustificare la richiesta di contributo sia all’amministrazione che all’organizzazione gare 
della Fidal, il Revisore propone di preparare una relazione per dimostrare l’interesse del Consiglio 
Regionale e spiegare che il contributo ordinario è fondamentale anche in base a tre dinamiche: 

1) L’impianto inizia avere una ventina di anni quindi ci sarà bisogno di maggiore manutenzione. 
2) Bisogna intervenire sul settore amministrativo perché la signora Marino non rientra per 

motivi di salute. Pertanto, il Comitato è costretto ad investire su una nuova risorsa. 
3) Gli allenamenti per l’ingresso degli atleti di interesse nazionale sono gratuiti, pertanto il 

Comitato si assume le spese di sanificazione e di consumi previsti. 
 
 
1. Approvazione Verbale Riunione Precedente 
 

- Il Presidente informa il Consiglio del calcolo preparato dal Vice Presidente Giuseppe Agabiti 

Rosei per quanto riguarda la redistribuzione degli utili €10.000 da dare a tutte le società in 

parti uguali e un ulteriore importo di € 6.652,62 messo a disposizione delle società a titolo 
di rimborso delle quote di spettanza del Comitato per le iscrizioni degli atleti categorie 
esordienti e cadetti  

1 2.560 tesserati esordienti al 31/12/2021 rimborsando un euro avremo € 2.560 da rimborsare 
alle società come quota del Comitato per il tesseramento esordienti. 

2. 774 invece tesserati al 31/12/2021 ragazzi /e, rimborsando la quota di cinque euro, verrà 
riconosciuto un contributo di € 3.870  



Il totale complessivo è di € 6.430 che è in linea con la quota di € 6.652,62 che si era deciso  

di rimborsare alle società con queste modalità, il disavanzo di €222,62 sarà integrato ai €

10.000 da dividersi, in pari quota, alle società. 
Visti i conteggi, il Consiglio alla unanimità decide di dare seguito esecutivo alla delibera 
numero 42 del     25 ottobre 2021. 
 
 

- Ficerai chiede spiegazioni sulla delibera del Presidente che prevedeva un contributo alla 

Società Sef Stamura di € 3.000 per l’organizzazione della marcia su strada prevista durante 
il Festival EMAF. 
Il Presidente specifica che la delibera, assunta il 25/10/2021 al punto nove, deve essere  

integrata con la previsione che la somma di €3.000 sarà prelevata dal conto corrente 
dedicato Emaf e, pertanto, non avrà alcun impatto sul bilancio del conto corrente del 
Comitato Regionale. 

 
 
2. Comunicazioni del Presidente 

 
 

- Il Presidente informa il Consiglio della lettera arrivata l’11/12/2021 dalla società Running club 
Fossombrone che lamenta che ha fatto richiesta di una gara il 10/08/2021 per il l 10/04/2022 

ma che nella stessa giornata è stata inserita la “Maratona dei fiori di San Benedetto del Tronto” 
La Società chiede quindi, di trovare una soluzione cercando di spostare al 27/03/2022 una 
delle due gare, il Consigliere Bambozzi chiarisce che  alla società Running club Fossombrone 
verrà inviata una lettera per chiedere uno spostamento della gara al 27/03/2022. 

 
- Aggiornamento per quanto riguarda gli scritti FIDAL Marche: 7.194, con un  +1.442  rispetto 

al 2020. 
 

 
- Conteggio rimborsi spese previste per i tecnici; allo stato € 8.345. 

Il Presidente spiega che le richieste di rimborso sono state tutte pagate: tuttavia, ricorda 
l’importanza di rispettare le tempistiche e di inviare i moduli di rimborso entro i 60 gg dal 
lavoro effettuato. 
 
 

3. Approvazione bozza calendario 
  
Il Calendario invernale 2021/2022 viene approvato con delibera n°48  

 
4. Approvazione regolamenti invernali 
  

Il Consiglio decide di trattare in maniera approfondita questo argomento, proponendolo al 
prossimo Consiglio. 

 
6. Proposta Pietro Domenichelli per attività di coordinamento Palaindoor 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta economica presentata da Pietro Domenichelli come 

Coordinatore del Palaindoor con delibera n° 49.  



Il Coordinatore del Palaindoor si interfaccerà con il Presidente e cercherà di organizzare il lavoro 
ordinario e le manifestaall’interno del Palaindoor.  
 
 
 
7. Ratifica delibere del Presidente.  
 

- Il consiglio ratifica con delibera n° 50 la delibera del Presidente n°9 che è stata modificata 
con la delibera del Presidente n° 10 per il Contributo della Sef Stamura per l’organizzazione 
della marcia su strada prevista durante il Festival Emaf. 
 

- Il Consiglio ratifica la delibera del Presidente n ° 11 che riguarda l’affiliazione provvisoria della 
ASD Running Riviera delle Palme perché la società ha fatto domanda per l’affiliazione ma non 
ha pagato il costo dell’affiliazione perché proveniente da un ente di promozione sportiva. 
Pertanto si concede il riconoscimento provvisorio di un’affiliazione temporaneamente con 

delibera n°51. 
 
 

8. Autorizzazioni trasferimenti tra società marchigiane.  
 
Il Consiglio approva i trasferimenti tra società marchigiane richiesti alla data presente con 
delibera n° 52 
 

9. Autorizzazione tesseramento atleti stranieri.  
 
Il Consiglio approva con delibera n° 53 le richieste di tesseramenti di atleti stranieri giunte alla 
data presente. 
 

 
10. Varie ed eventuali;  

 
- Il Presidente percorre il calendario per la stagione INDOOR 2022 ed evidenzia che, a suo 

giudizio, la settimana più faticosa è quella dedicata al Campionato Italiano Master. 
Il Presidente informa di aver già contattato la Fidal nazionale ed alcuni suoi consiglieri 

rappresentando lo sforzo enorme che la organizzazione comporterà, sia a livello di risorse 
economiche che di personale. 
Inoltre, la data prevista per i campionati italiani master era, di solito, occupata da un meeting 
molto partecipato stante la vicinanza della data con gli imminenti campionati italiani. 
Informa che la Fidal ha deciso di introdurre anche delle gare assolute, demandata alla 
decsiione della commissione tecnica nazionale.  

 
-     Ferrari pone il problema dei giudici per gestire le gare organizzate durante il periodo dei       
campionati. 

 
- Il presidente chiede al Fiduciario tecnico GGG di valutare la possibilità di poter coinvolgere i 

giudici di regioni limitrofe. 
 
- Meeting Giovannini: si propone di premiare la migliore prestazione tecnica 

maschile/femminile. 



Ficerai propone di fare una premiazione legata a una gara in particolare, al centro dell’orario 
previsto, in modo da coinvolgere il pubblico. 

 
La riunione si chiude alle ore 20,40 
 
Il segretario verbalizzatore      Il Presidente 
Nadira Borrelli        Simone Rocchetti 
 


