
CONSIGLIO REGIONALE FIDAL MARCHE 
Riunione 4/2022 
27/06/2022 
La riunione si svolge in presenza presso la sede del Comitato regionale FIDAL Marche  
 
Sono presenti: Rocchetti Simone, Agabiti Rosei Giuseppe, Bambozzi Sergio, Corradini Andrea, Ficerai 
Mauro, Sanna Leonardo, Giovanni Bettini, Baldini Ermenegildo, Ferrari Giovanni, Fineschi Alessandro, 
Domenichelli Pietro, segretario Borrelli Nadira. Alle ore 19.45 il Consigliere Leonardo Sanna esce 
dalla riunione. 
 
Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione Verbale riunione precedente 
 

2. Aggiornamento Commissione per l’affidamento del Campo scuola Italico Conti;  

 
3. Aggiornamento Coordinatore Palaindoor: Stagione Indoor, Concorsi, Gran Prix su strada     

Master Marche;  
 
4. Centro fisioterapico federale; 
 
5. Gruppo Giudici gare iniziative da assumere 
 

6. Progetto Coni “Tutti in Campo” Relazione Vicepresidente Giuseppe Agabiti Rosei; 
 
7. Dispositivi Tecnici e programma gare: discussioni in merito-Coordinamento settore tecnico e  
 settore giovanile; 
8.   Ratifica delibere del Presidente 
 
9. Autorizzazione trasferimenti atleti tra società delle Marche 
 
10. Autorizzazione tesseramenti atleti stranieri 
 
 
 
La riunione si apre alle ore 17,30. 
 
1. Approvazione Verbale riunione precedente 

 
Il verbale viene letto e approvato dai presenti.  

 
 

2. Aggiornamento Commissione per l’affidamento del Campo scuola Italico Conti; 
 

- Il Presidente riferisce al Consiglio le informazioni ricevute dal Comune di 
Ancona sull’aumento dei consumi del Palaindoor previsti per l’anno 2022. 
Secondo un calcolo forfettario l’aumentato dei costi sarà intorno al 15% 

quindi sarà di circa €10.000,00/€15.000,00. Il Presidente rassicura il 
Consiglio che con massimo impegno cercherà di sfruttare gli affitti e le 



richieste di utilizzo dell’impianto in modo da poter sopportare questi 
aumenti. 

 
 

- Il Presidente informa il Consiglio che ha fatto richiesta per un incontro con 
Fidal Nazionale previsto per il 28 giugno 2022 in modo da chiedere nello 
specifico come Fidal Nazionale intende procedere con l’acquisizione del 
Campo Italico Conti e inoltre per conoscere il progetto a lungo termine sulla 
base delle problematiche che la Commissione delegata al progetto “Campo 
Conti” ha riscontrato durante il sopralluogo effettuato il 13 giugno 2022. 
 

- Il consigliere membro della Commissione designata per il Campo Conti, 

Leonardo Sanna, informa di aver esposto all’Ingegner Vincenzo Moretti, il 
giorno venerdì 24 giugno 2022, le problematiche riscontrate durante il 
sopralluogo effettuato in loco, specificando così, che a causa di queste 
situazioni la FIDAL Nazionale non avrebbe dato al Comitato la possibilità di 
procedere con la acquisizione del Campo entro la data prevista per 
l’affidamento il 1 luglio 2022. 
In quella occasione l’Ingegner Moretti ha spiegato che sabato 25 giugno 2022 

la ditta delegata ai lavori dell’impianto di irrigazione ha preso visione della 
situazione attuale dell’impianto. 
Il Consigliere Sanna spiega inoltre, che il Comune ha formulato un piano della 
sicurezza designato al Campo Conti e ha elaborato la documentazione 
necessaria per l’omologazione della tribuna. 

 
- Il Presidente informa che in sede di riunione in Comune, sono state discusse 

le entrate fisse che interessano il Campo Conti. 
Queste entrate riguardano, principalmente due società di atletica di Ancona, 
la Sef Stamura e la DLF che mensilmente pagano una tariffa fissa, mentre, la 
CRAL Angelini e gli arbitri pagano un’entrata annuale. 
Il tariffario è oggetto di confronto tra Fidal e il Comune perché nella bozza di 
convenzione il Comune impone di mantenere le cifre descritte nel tariffario 
ma queste cifre sono esigue.  
Pertanto, il Comitato andrà a modificare, anche se di poco, le tariffe previste 
per l’ingresso e per l’utilizzo del Campo Conti. 
 

- Il consigliere Corradini chiede al Presidente se il software previsto per la 
gestione degli accessi al Campo Conti dovrà essere coordinato dal segretario 
del comitato Nadira Borrelli.  

Il Presidente spiega che la Sig.ra Borrelli curerà l’aspetto organizzativo, 

amministrativo anche del Campo Conti e una volta avviato il progetto, le 
verrà riconosciuto un aumento economico. 
 

- Il consigliere Ficerai si dice contrario al progetto. Comunica che non sono 
stati mai fatti dei passaggi ufficiali in Comitato ma solo semplici 
comunicazioni e che non essendoci un progetto chiaro si rischierebbe di 
pesare sul bilancio del Comitato, non tutelando così le società marchigiane di 
Atletica. 



- Il consigliere Sanna contesta le dichiarazioni di Ficerai, non essendo d’
accordo con quanto esposto.  
 

- Il Presidente ricorda, che le decisioni inerenti al Centro Federali sono 
decisioni che assume esclusivamente la FIDAL Nazionale, spiega inoltre, che 
secondo quanto detto da un funzionario comunale le convenzioni tra enti 

pubblici prevedono che se l’ente che stipula ha delle perdite il Comune le 
ripiana, così come quando l’ente gestore ci guadagna non essendo a fine di 

lucro, il Comune l’anno successivo riduce il finanziamento. Quindi l’ente 
pubblico che prende in gestione il campo non potrà, pertanto, né 

guadagnare né perdere. 
 
 
3. Aggiornamento Coordinatore Palaindoor: Stagione Indoor, Concorsi, Gran Prix su strada     

Master Marche 
 

1. Stagione Indoor: Il Coordinatore spiega quali sono state le spese sostenute durante la 
stagione indoor 2022, spese importanti rispetto agli anni scorsi per via delle richieste da 
parte della FIDAL Nazionale per la realizzazione e la buona riuscita dei Campionati Italiani 
Assoluti 2022. 

    
Di seguito alcuni aspetti trattati dal Coordinatore del Palaindoor Pietro Domenichelli 
accettate all’unanimità dal Consiglio: 

 
 

 ATTIVITA’ COMPLETATE: impianto audio, tabellone primati, gestione Campionati 
Assoluti, luci, ticketing. 

 

 PROPOSTA ATTIVITA’ 2023: acquistare ostacoli ragazzi, telecamera per anello indoor 
eventuale acquisto, pagamento con carta di credito per tutti. 

 

 PROBLEMATICHE 2022: Ultima e penultima domenica di gennaio si sono presentati troppi 
iscritti, per evitare spiacevoli situazioni organizzative, la proposta è togliere l’attività 
giovanile o trovare soluzione alternativa. 

 
 

 Campionati Regionali Master Indoor con pochi iscritti ha poco senso 
 

 Le gare previste infrasettimanali devono essere al massimo due. 
 

 
 

2. Concorsi: I concorsi previsti per l’anno 2022 sono quelli organizzati dall’ASSAM concorso 
che ha avuto luogo il 23 giugno 2022 e dall’Università Politecnica delle Marche che 
utilizzerà la struttura per un totale di 10 giorni per il concorso previsto il 26 luglio 2022. 

 
3. Gran Prix su strada Master Marche: Il Coordinatore Pietro Domenichelli comunica il 

successo avuto nell’elaborazione dei dati e dei risultati in formato elettronico. 



Sarà possibile grazie al programma caricato online reperire i punteggi a seconda dei 
chilometri fatti dai Master per le gare su strada in maniera automatica. 

 
 

4. Centro fisioterapico federale; 
 

Il Presidente informa il Consiglio circa l’episodio venutosi a creare lo scorso 26 maggio 
2022 con il Sig. Andrea Battisti e il Sig. Loris Graciotti. Quest’ultimo ha aggredito 
fisicamente il Sig. Andrea Battisti durante un incontro presso il Palaindoor.  
Il Consiglio ha ritenuto estremamente grave quanto successo, non solo per la sua 

dinamica, ma soprattutto perché il Palaindoor è un luogo aperto al pubblico che ospita 
spesso atleti giovanissimi ed in cui deve essere vigente un codice comportamentale 
improntato al rispetto, alla correttezza ed al garbo. 

L’episodio, pertanto, è stato biasimato e riprovato, senza sé e senza ma. 
Il Comitato ha deciso, pertanto, di inviare, tramite il Presidente Simone Rocchetti, un 

formale richiamo al rispetto delle regole vigenti all’interno del Palaindoor 
evidenziando, sin da subito, che non accetterà che simili episodi si ripetano in futuro 
ma, soprattutto, riservandosi di riesaminare la posizione del Sig. Loris Graciotti e di 

assumere un diverso provvedimento all’esito delle verifiche in corso di svolgimento 
legale. 

 
 

5. Gruppo Giudici gare iniziative da assumere: 
 

Il Presidente riferisce al Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici di Gara Giovanni Ferrari 
che il Comitato assume l’iniziativa di dettare delle linee programmatiche condividendo e 
supportando il Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici di Gara per quanto riguarda due 
realtà: 
 

 Gli obbiettivi da porsi 

 Le azioni da fare per raggiungere questi obbiettivi  
 
Di seguito elencati alcuni progetti che sono tra gli obbiettivi da raggiungere che il 
Vicepresidente Vicario Rosei ha elaborato a supporto dei Giudici:   
 
- Processo di reclutamento strutturale generalizzato con obbiettivo di 

ringiovanimento di gruppo a tutti i livelli 
 

- Favorire il processo di condivisione e formazione attraverso l’affiancamento di 
giudici esperti a giovani giudici. 

 
 

- Favorire la formazione dei giudici anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici 
 

- Gratificare la figura dei Giudici con soluzioni premianti basate su criteri oggettivi e 
tracciati. 

 
 



Il Presidente comunica che il Comitato Regionale supporterà l’operato dei giudici 
anche sotto il profilo economico/finanziario, propone inoltre, di incaricare un 
gruppo di consiglieri che si occupi di finalizzare questi progetti condividendo le idee 
con il Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici di Gara. 
Il Consiglio nomina con delibera n° 8/2022 i membri del Gruppo di lavoro a supporto 
dei giudici, di seguito elencati: 
 

 Vicario Vice Presidente Giuseppe Agabiti Rosei 
 Consigliere Leonardo Sanna 
 Consigliere Alessandro Fineschi 
 Consigliere Mauro Ficerai 

 

Il Presidente rammenta l’importanza di rispettare le tempistiche e inviare i moduli 
di rimborso entro i 60 gg dalla prestazione effettuata. 
Il Presidente ricorda inoltre, l’importanza di compilare in maniera corretta i moduli 
di rimborso inserendo IBAN e codice fiscale ove richiesto.  
In assenza di questi requisiti il rimborso resterà sospeso fino a sua completa 
compilazione da parte del richiedente. 

 
 

6. Progetto Coni “Tutti in Campo” Relazione Vicepresidente Giuseppe Agabiti Rosei; 
 
Il Consiglio prende visione dell’Informativa n° 25 che è stata elaborata dal 
Vicepresidente Giuseppe Agabiti Rosei. 
Il Fiduciario Tecnico Regionale Ermenegildo Baldini comunica che “Tutti in campo” è un 
progetto Regionale e nasce per promuovere una ripartenza dello sport alla portata di 
tutti gli studenti con attività generiche e meno tecniche. 
 Il Comitato, quindi, intende favorire il formarsi di questo progetto frutto delle 
esperienze e della creatività delle Società Regionali, raccogliendo le proposte che gli 
perverranno, sottoponendole poi ad una selezione e ad una eventuale combinazione. 

Il progetto non deve sostituire le attività proprie degli studenteschi e prevede l’attività 
nelle palestre scolastiche per consentire il coinvolgimento di tutta la classe, in quanto 

per attività esterne alla scuola è richiesto il certificato medico, escludendo, 
possibilmente, alcuni elementi della classe. 

Ovviamente all’interno delle palestre sarà necessario adattare le singole discipline agli 
spazi consentiti. 

Visti gli obiettivi dell’USR, oltre a far sperimentare agli alunni alcune discipline e, 
quindi, renderli attivi/sportivi, dovrà essere trainante il concetto di gruppo (la classe) 
attraverso iniziative che suscitino la competizione tra le classi anche se non si scontrano 
direttamente. Infatti la prova di istituto normalmente interessa una classe per volta o le 
classi che fanno insieme la lezione di educazione fisica, evitando raggruppamenti 
numerosi in spazi ridotti. L’obbiettivo del Comitato, pertanto, dovrà riguardare la 
promozione attraverso la sperimentazione simpatica di attività legate alle corse, ai salti 

e ai lanci e l’esaltazione del concetto di gruppo e dello spirito proprio dell’Atletica. 
Il Fiduciario Tecnico Regionale fa presente che entro il 28 giugno 2022 bisogna inviare il 
progetto preliminare all’ufficio Regionale del Coni, mentre sarà inviato successivamente 
una rielaborazione più precisa con i vari regolamenti.  

 
 



7. Dispositivi Tecnici e programma gare: discussioni in merito-Coordinamento settore 
tecnico e settore giovanile; 

 
Il Presidente spiega che il Calendario deve essere l’insieme di due componenti: 

 
- Una tecnica, perché si tratta di gare e di inserirle nei tasselli giusti 

anche in base alle necessità di preparazione, di miglioramento e dei 
vari appuntamenti previsti nel calendario nazionale  

 
- Una politica quando si tratta di assegnare le sedi alle gare previste. 

 
Avanzata questa premessa Il Presidente spiega che bisogna innovare il metodo di 
formazione, impostandolo nel seguente modo: 

 
a) Quando FIDAL Nazionale pubblica il calendario, il settore tecnico si riunisce e 

formula le date necessarie per i vari campionati (di preparazione, di miglioramento, 
ecc.) comprese quelle per il settore giovanile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

b) La segreteria Sigma avrà il compito di inviare poi il calendario così fatto alle società 
che si prenoteranno per l’organizzazione delle gare indicate nelle diverse date. A 
questo punto oltre alla prenotazione le società potranno esprimere la volontà di fare 
dei meeting in date non previste in calendario. 

c) Una volta pervenute le richieste per l’organizzazione delle gare, se per una data ve 

ne sono più di una, per l’assegnazione definitiva il Comitato effettuerà un’
estrazione a sorte. 

 
PROGRAMMI TECNICI  

 
Al completamento del calendario, formato inizialmente da date, il settore tecnico, 
oltre le specialità previste nei CdS, individua le specialità da consigliare agli 
organizzatori delle gare diverse dei campionati per raggiungere un giusto equilibrio 
di gare da svolgere avendo a riferimento gli appuntamenti nazionali interregionali, 
ma non solo. 
 
La formazione del calendario prevede altri momenti successivi: 
 
a) individuazione delle date dei campionati e individuazione delle date necessarie 
per dare razionalità al percorso verso gli obiettivi 
b) individuazione dei programmi tecnici da suggerire agli organizzatori di gare 
diversi dei campionati al fine di dare un giusto equilibrio alle gare da svolgere 
c) Pubblicazione delle date dei programmi tecnici sintetici e prenotazione delle sedi 
da parte delle società 
d) assegnazione delle sedi in una seduta del consiglio con estrazione a sorte della 
sede nell’ipotesi di più richieste con creazione, in tal caso, di un calendario sedi 
triennale. 
 
ORARI: 
 



Gli organizzatori di meeting, entro 30 giorni prima dell’evento, dovranno inviare al 
settore tecnico la proposta dei programmi completi, avendo cura di contemplare i 
suggerimenti dati del settore tecnico stesso. 

Il settore tecnico ha la facoltà di negare la composizione delle gare così come 
proposte, accordandosi per una composizione diversa.  
Superata questa fase il programma sintetico viene pubblicato/aggiornato. 
Sarà cura del delegato tecnico definire far pubblicare l’orario solo dopo 12 ore dalla 
chiusura delle iscrizioni. 

 
 

8. Ratifica delibere del Presidente.  
 

Il consiglio ratifica con delibera n° 9 la delibera del Presidente n°2 inerente i 
Contributi a società co-organizzatrici Meeting 

 
 
 

9. Autorizzazione trasferimenti atleti tra società delle Marche 
 
- Il Consiglio approva i trasferimenti tra società marchigiane richiesti alla data presente con 

delibera n° 10/2022 
 

10. Autorizzazione tesseramenti atleti stranieri 
 

- Il Consiglio approva con delibera n°11/2022 le richieste di tesseramenti di atleti stranieri 
giunte alla data presente. 

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


