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FIDAL Comitato Regionale Sardegna 
Sede Legale: Via Monti, 31 – 09128 Cagliari (CA) 

 

Verbale della Riunione del Consiglio Regionale N. 8/2021 

 

L'anno 2021, il mese di dicembre il giorno 28, alle ore 16:00, presso il locale sala riunioni 

dell’impianto del CUS Cagliari in via Is Mirrionis a Cagliari, si è riunito, regolarmente convocato, 

ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del Regolamento Organico con prot. 288 del 09/12/2021 e 

successiva integrazione prot. 301 del 27/12/2021, il Consiglio Regionale, nominato con atto del 

09/01/2021, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Assegnazione sedi di svolgimento Campionati Regionali; 

2. Calendari Comitati Provinciali; - Contributi Economici Comitati Provinciali; 

3. Corsi Regionali per Istruttori Fidal; 

4. Varie ed eventuali. 

* * * * * * * * * * * * * * 

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Regionale FIDAL Sergio Lai 

il quale rileva che la presente riunione è stata regolarmente convocata per questo giorno luogo ed 

ora, con avviso inviato mediante e-mail. 

Il Presidente rileva che in sala, oltre a se medesimo, sono presenti il Vicepresidente Manuela 

Caddeo e i consiglieri, Flavio Sulas, Pietro Schirru e Ignazio Sagheddu, Nicola Piga, Andrea 

Culeddu e Dimitri Pibiri. 

Assemte giustificato Giorgio Fenu 

Ai sensi dell’articolo 27 punto 4 dello Statuto è inoltre presente in sala il Fiduciario Tecnico 

Regionale Fabrizio Fanni e il Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici di Gare Giuseppe Spanedda. 

Sono inoltre Presenti in sala come da convocazione i Presidenti e i Delegati Provinciali: 

Comitati Provinciale Nuoro: Gian Piero Diana; 

Comitato Provinciale Sulcis – Medio Campidano: Antonello Murgia; 

Comitato Provinciale Sassari: Giovanni Battista Salaris; 
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Comitato Provinciale Oristano: Giuseppe Stara; 

Delegazione Provinciale di Cagliari: Renato Serra. 

Assente giustificato Ottavio Beccu Delegato Comitato provinciale Olbia/Tempio. 

E’ inoltre presente in sala Giancarlo Ubaldini Mori responsabile del settore impianti regionali. 

Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione a questo incontro. 

Il Presidente ringrazia inoltre il CUS Cagliari per aver consentito l’utilizzo della sala riunioni della 

società. Proseguendo Lai da il benvenuto a Giuseppe Stara e Renato Serra che recentemente hanno 

assunto l’incarico presso i comitati provinciali di loro competenza. A loro augura buon lavoro. 

Lai ritiene il rapporto con i Comitati Provinciali essenziali per lo sviluppo dell’attività perciò è 

importante l’interazione con tali articolazioni della FIDAL. 

Ricorda inoltre che sta per iniziare il nuovo anno agonistico le cui prime gare saranno le corse 

campestri e le indoor. Lai informa i presenti che presso l’impianto ceramica di Iglesias sono stati 

completati i lavori necessari a consentire l’attività indoor. In considerazione delle restrizioni 

COVID, per evitare assembramenti si pensa di fare disputare le gare di velocità la domenica mattina 

mentre i concorsi si terranno il sabato. 

Infine Lai comunica di aver avuto recenti interlocuzioni con l’assessore Regionale allo sport 

Biancareddu che ha confermato di valutare positivamente l’ipotesi di mettere in bilancio contributi 

per le società sportive.   

Proseguendo il Presidente Lai introduce i punti all’ordine del giorno  

 

1. Assegnazione sedi di svolgimento Campionati Regionali; 

Il Presidente Lai fornisce un prospetto in cui sono riportate le date delle gare regionali da effettuare. 

Il Prospetto indica anche le società che hanno espresso la volontà di organizzare le manifestazioni.  

Lai passa quindi la parola al responsabile del settore impianti sportivi Giancarlo Ubaldini Mori per 

fare il punto sulla situazione impiantistica in Sardegna. Mori evidenzia l’importanza di disporre di 

un quadro completo della situazione al fine di appurare la possibilità di assegnare l’organizzazione 

di gare a certe sedi. Mori segnala che nel 2021 sono stati monitorati 32 impianti sportivi e altri 14 

devo essere verificati nei prossimoi mesi. In Sardegna molti impianti non sono omologati o sono 

carenti di attrezzature 

Attualmente sono omologati o in corso di omologazione i seguenti cami.  

Sassari, Dorgali, Cagliari, Nuoro, Santadi, Quartucciu, Assemini e Decimomannu.  
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Negli impianti non omologati possono essere svolte gare delle categorie esordienti e ragazzi.  

Interviene Renato Serra per segnalare che il sindaco di Selargius ha previsto di fare eseguire gli 

interventi necessari tuttavia in assenza di tali lavori le gare richieste per Selargius verranno 

organizzate a Quartuccio o Cagliari. 

Antonello Murgia chiede chiarimenti sulla possibilità di organizzare gare a Samassi.  

Manuela Caddeo chiede che venga messo a disposizione del comitato regionale un elenco dei campi 

omologati o omologati parzialmente in modo da definire correttamente le sedi de4lle gare. 

Interviene Stara che fornisce informazioni sulla situazione relativa al campo di Oristano.  

Lai ricorda che saranno le società organizzatrici pagheranno integralmente le spese di 

organizzazione delle manifestazioni da esse richieste. 

Viene esaminata in dettaglio l’elenco delle richieste gare pervenute. 

Interviene Pietro Schirru per evidenziare alcune incongruenze nelle date presenti nell’elenco 

rispetto ad alcune date già deliberate nella riunione n° 6 del 28 ottobre. 

In particolare segnala incongruenze nelle gare relative ai campionato invernale lanci e ai campionati 

di cross. Si procede a effettuare le necessarie correzioni confermando quanto stabilito col verbale 

numero 6. 

Si procede quindi le gare per le quali sono pervenute più di una richiesta. 

Vengono effettuate valutazioni e scelte e definite le assegnazioni. 

Il prospetto completo sarà oggetto di pubblicazione nei calendari gara presenti nel sito.   

 

 

2. Calendari Comitati Provinciali;  

Al fine di coordinare al meglio l’attività è stato richiesto ai Comitati Provinciali di pianificare 

l’attività coordinandole al meglio con le manifestazioni regionali. 

In considerazione di quanto esaminato al punto precedente viene stabilito che alla luce di quanto 

precedentemente stabilito i calendari provinciali verranno opportunamente armonizzati tenendo 

conto del calendario regionale. 

 

3. Contributi Economici Comitati Provinciali;  

Attualmente il comitato regionale ha come entrate certe solo le quote di col tesseramento delle 

società e tesseramenti. 
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Lai comunica che attualmente sui conti della FIDAL sono presenti circa 92K. 

Le risorse di competenza del comitato regionale sono il 61% delle quote connesse ad affiliazioni e 

tesseramenti pagati dalle società. Attualmente quindi il Comitato Regionale dispone ad oggi di 

liquidità per circa 54K di propria competenza. Certamente si spera vi saranno altre entrate ma ad 

oggi le risorse sono molto limitate e non si hanno ancora certezze. 

Lai passa quindi a esaminare alcune osservazioni pervenute in FIDAL con una lettera inviata da 

Antonello Murgia in merito alle esigenze di risorse da parte dei Comitati Provinciali per 

fronteggiare le spese. Sulla base di tale esigenza emersa Lai ha effettuato alcune valutazioni e 

ipotesi economiche tenendo conto della quota di affiliazione competenza della FIDAL Regionale 

che è stimata in circa 232,00 euro. 

Lai propone che vengano destinati ai Comitati Provinciali il 50% di tale quota moltiplicato per il 

numero di società affiliate a ciascun comitato provinciale. 

 

Si determina pertanto un plafond base assegnato a ciascun comitato per l’organizzazione delle 

manifestazioni 

Lai propone di lasciare a carico del Comitato Regionale il costo dei cronometraggi di tutte le gare 

provinciali.  

Ai Comitati Provinciali rimane inoltre quanto pagato dagli atleti per le iscrizioni alle gare. Il 

Presidente indica anche che l’eventuale avanzo di bilancio del 2021 stimato verrà dedicato alle 

esigenze dei comitati provinciali previa delibera in consiglio. 

Piga chiede di sapere come mai si è scelto di determinare l’ammontare del fondo in base al numero 

di società e non sul numero di atleti. A parere di Lai la somma non varierebbe in modo sensibile. 

Prende la parola Antonello Murgia che indica l’importanza di considerare le difficoltà legate alla 

posizione del territorio e della distribuzione della popolazione. Antonello ritiene che pare più 

corretto ripartire in base al numero delle società in quanto il numero di gare da organizzare in 

ambito provinciale è sostanzialmente uguale per tutte le province. 

Sagheddu indica che forse trattandosi di un fondo base si potrebbe ripartire la somma definita in 

base al numero dei comitati. Gianni Diana indica che potrebbe ipotizzarsi anche di stabilire un 

importo per gara organizzata ma comunque anche con tale modalità proposta dal Presidente si tratta 

i una ipotesi, di un esperimento che poi prossimamente potrà essere migliorata. 

Dimitri condivide l’iniziativa che rappresenta un modo per cercare di dare una nuova regola e 



 

Pag. 5 a 5 

 

confini certi entro cui i comitati provinciali dovranno muoversi. Sul criterio di ripartizione in base al 

numero delle società Dimitri ritiene vada bene in quanto correla le risorse a una specifica 

destinazione d’uso.  

Posto in votazione la proposta viene approvate dall’unanimità dei presenti. 

 

4. Corsi Regionali per Istruttori Fidal; 

Prende la parola Fabrizio Fanni che ricorda che da due anni non si organizzavano corsi istruttori. 

Attualmente si sta pensando di organizzare due corsi di cui uno a Nuoro e uno a Cagliari. 

Quota iscrizione 300 euro. Affinché venga effettivamente avviato è necessario arrivare un minimo 

di 25 partecipanti a sede. 

Posta in votazione la proposta viene approvata dall’unanimità dei presenti. 

 

5. Varie ed eventuali. 

La Consigliera Manuela Caddeo illustra il progetto scuola attiva junior promosso da MIUR, sport e 

salute e 36 federazione tra cui FIDAl. 

A livello regionale FIDAL è stata contattata e Manuela in quanto referente scuola della FIDAL si è 

attivata per cercare di individuare tecnici fidal che dovranno operare presso le scuole che hanno 

aderito al progetto. 

Le scuole aderenti in Sardegna (scuole secondarie di primo grado) sono state 18 sparse in tutta la 

regione. Vi sono state difficoltà in ogliastra a causa della mancanza di tecnici ma soprattutto per la 

distanza degli impianti dalle scuole. La prima parte del progetto inizierà a gennaio con l’atletica. 

Si spera che ciò favorisca l’individuazione di nuovi praticanti. 

 

Non essendovi altri interventi o richieste il Presidente Lai dichiara chiusi lavori alle ore 19:30 e 

ringrazia tutti i presenti. 

Il Presidente 

Sergio Lai 

                    Il Segretario 

                Ignazio Sagheddu 

 


