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

 

Verbale della Riunione del Consiglio Regionale N. 7/2021 

L'anno 2021, il mese di Novembre il giorno 7, alle ore 16:00, presso i locali dello Stadio Comunale 

di atletica Leggera, di Sassari (Stadio Dei Pini), si è riunito, regolarmente convocato, un incontro tra 

Presidenti-Delegati Provinciali e Consiglio Regionale e fiduciario tecnico, per discutere e deliberare 

sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Programmazione attività INDOOR – CROSS – PISTA stagione sportiva 2022Bilancio 

di Previsione 2022; 

2. Armonizzazione calendari attività Comitati Provinciali; 

3. 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, Giorgio Fenu, Flavio Sulas, Pietro Schirru e Ignazio Sagheddu, Nicola Piga. 

Assenti giustificati Andrea Culeddu e Dimitri Pibiri. 

Come da programma sono inoltre presenti in sala per i Comitati Provinciali i seguenti 

Presidenti/Delegati e i fiduciari tecnici: 

Comitato Provinciale Nuoro: Presidente/Fiduciario Tecnico Gian Piero Diana; 

Comitato Provinciale Sulcis – Medio Campidano: Presidente Antonello Murgia, Fiduciario Tecnico 

Fabrizia Carboni; 

Comitato Provinciale Sassari: Presidente Giovani Battista Salaris, Fiduciario Tecnico Elisabetta 

Pinna; 

Comitato Provinciale Oristano: Presidente Giuseppe Stara, Fiduciario Tecnico Stefano Mascia 

Delegazione Provinciale di Cagliari Delegato Renato Serra, Fiduciario Tecnico Valentina Pintus 
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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. 

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

Proseguendo il Presidente Lai rappresenta l’importanza dell’incontro per sentire e coordinarsi in 

ambito regionale e a tal fine bisogna avere dai Comitati Provinciali le necessarie informazioni. 

Le strutture Provinciali sono essenziali per l’organizzazione dell’attività. 

A partire dalla prossima riunione del Consiglio Regionale saranno invitati a partecipare i 

rappresentanti delle strutture Provinciali.  

Il Presidente ricorda che in data 8 dicembre verrà fatta come di consueto la festa atletica. Sono stati 

decisi i nomi dei premiati col premio una vita per l’atletica. Viene ricordato che i nomi prescelti per 

tale premiazione sono:  

Crescenzio Carboni per l’anno 2020 e Francesco Garau anno per il 2021. 

In data 10 novembre premiazione olimpionici presso il T Hotel voluta dal presidente del CONI e 

dall’Assessore Regionale allo Sport. 

Lai ricorda che è stato anche approvato il Bilancio di previsione 2022 ma stante la scarsità di risorse 

ad oggi ragionevolmente certe, si tratta solo di un bilancio che prevede gli impegni di base per 

l’effettuazione dell’attività in attesa di avere informazioni su nuove possibili risorse. 

 

Proseguendo il Presidente Lai introduce i punti all’ordine del giorno che stante gli argomenti 

strettamente connessi vengono trattati congiuntamente. 

Lai ricorda che è stato fornito il planning contenente le date delle 5 gare indoor e delle gare cross di 

campionato. 

Per quanto riguarda la pista Lai indica che per tali manifestazioni il Comitato Regionale non è 

attualmente in grado di sopportare le spese sostenute in passato e perciò le società facenti parte dei 

Comitato Provinciale dovranno fare fronte alle spese ripartendole. Il Comitato Regionale 

contribuirà per quanto possibile. 

Lai ritiene che è necessario il riconoscimento dell’insularità con stanziamenti dedicati a Sicilia e 

Sardegna.   

Lai segnala che la bozza dei regolamenti e planning 2022 per quanto riguarda i  Campionati Italiani 

di Società prevede condizioni penalizzanti in quanto determinano una riduzione degli atleti 

partecipanti. 
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Una delle proposte prevede invece che in futuro le scelte degli atleti avverranno realizzando un 

racking per ciascun atleta. 

Per quanto riguarda i CDS si sta valutando se tornare all’opzione pre-pandemia con due 

manifestazioni o se invece mantenere una situazione in cui le gare comprese tra il 16 maggio – 10 

luglio sarebbero valide per la definizione della classifica dei CDS.  

Discussioni anche relativamente alle regole per quanto riguarda le prove multiple.  

Prende la parola Manuela Caddeo per specificare che si riteneva doveroso premiare Garau e che 

nessuna obiezione è stata sollevata dal Consiglio suoi nomi ai quali dovranno essere consegnate le 

querce al merito sportivo. 

Prende la parola Salaris che indica che non vi sono problemi ad organizzare l’attività provinciale 

anche sotto il profilo economico. 

Salaris chiede di sapere se se anche il cronometraggio rientrerà tra le spese provinciali. 

Sassari ha anche il problema dello Stadio dei Pini in quanto il bando per la gestione è ancora 

sospeso. 

Il volontariato e la buona volontà servirà a superare la difficoltà economica. 

In merito all’attività Salaris aggiunge che per svariati motivi è mancata omogeneità/coordinamento 

delle gare perciò serve coordinarsi e migliorare. 

Lai ringrazia Salaris e interviene per dire che la federazione nazionale vorrebbe eliminare il 

criterium nazionale cadetti, interviene Elisabetta Pinna che chiede che venga proposta la 

realizzazione di un campionato italiano cadetti. Elisabetta segnala inoltre che in questa categoria è 

necessario che siano presenti tutte le regioni mentre ovviamente nelle categorie superiori è corretto 

che a determinare le partecipazioni siano i minimi.  

Interviene Gian Piero Diana che dichiara che anche Nuoro farà in modo di adeguarsi alle ridotte 

disponibilità economiche e riuscirà a sostenere le necessarie spese. 

Certamente una problematica di tale tipo potrà determinare una riduzione dell’attività perché anche 

ripartendo le spese tra le società non si potrà mantenere il numero di gare effettuate in passato. 

Diana concorda con Salaris sull’importanza di coordinare l’attività svolta in ambito regionale anche 

perché il rischio sarebbe di non avere la presenza dei migliori atleti nelle stesse gare. 

Diana conferma che i Comitati Provinciali vogliono dare un forte contributo allo sviluppo 

dell’attività. In assenza dei comitati provinciali se si esclude Sassari e Cagliari ne deriverebbe che 

nelle altre località del territorio sardo si avrebbe l’assenza delle strutture organizzative rappresentate 
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dai Comitati Provinciali. 

Lai prende la parola e dichiara di comprendere che il Comitato Regionale dovrà supportare in 

misura diversa le diverse esigenze dei Comitati per tenere conto delle difficoltà che li caratterizza. 

Prende la parola Renato Serra che dichiara che in fase di organizzazione delle manifestazioni si è 

sempre avvalso di volontari non avendo avuto pertanto necessità di interventi economici da parte 

del Comitato Regionale. 

Prende la parola Antonello Murgia che chiede a Diana di sapere chi abbia sostenuto le spese 

necessarie all’effettuazione dell’attività a Nuoro. Risponde il Presidente Lai che dichiara che le 

spese sono state a carico del Comitato Regionale. 

Diana dice che Nuoro ha avuto aiuto ma in assenza di tale supporto non sarebbe possibile svolgere 

tutta l’attività.        

Prende nuovamente la parola Antonello Murgia che non è convinto di una opzione del tipo “Si 

arriverà fin dove si può” ma bensì bisogna pianificare le attività  

Proseguendo Antonello Murgia dichiari che in assenza dei Comitati provinciali ben lungi dal ridurre 

i costi, l’assenza dei provinciali determinerà un incremento di costi. 

Murgia ritiene che l’attività, in assenza dei Provinciali, dovrebbe comunque essere svolta 

dall’attività regionale gravando integralmente sia a livello economico che organizzativo a carico del 

Regionale. 

Murgia propone di stabilire un budget per ciascun comitato provinciale che ovviamente sfrutterà le 

sue economie di scala. I comitati provinciali nascono anche per diffondere la cultura dell’atletica. 

Prende la parola Lai che ricorda che i provinciali non possono avere conti correnti ne budget se non 

nell’ambito della contabilità Regionale. 

Murgia ribadisce che non chiede di avere conto corrente e condivide che sia assegnato un budget in 

capo al Comitato Regionale. 

Lai conferma che il ruolo importante dei comitati provinciali per la sviluppo, promozione e 

organizzazione dell’attività territoriale.     

Prende la parola il Presidente del Comitato Provinciale di Oristano Stara che esordisce indicando 

che al momento la ristrutturazione della pista di Oristano non è ancora iniziata e si ritiene che 

inizierà a fine marzo 2022. 

Stara dichiara che ovviamente il problema costi esiste e pertanto si farà portavoce presso le società 

del territorio per valutare le soluzioni possibili. 
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Si sta programmando attività su strada e campestre e attività su pista promozionale nei campi dei 

centri vicini.  

Prende nuovamente la parola Lai che propone ai presenti di esaminare al più presto il regolamento 

dei cross e in particolare ferme le sedi e le date possono invece essere oggetto di modifica le fasi i 

titoli assegnati in ogni sede. 

Diana chiede se nelle date in cui sono presenti gare di cross si possono organizzare altre 

manifestazioni. Interviene Schirru esprime qualche dubbio, Lai rappresenta che ciò si delibererà in 

Comitato Regionale ma non vede difficoltà con le gare che sono compatibili. 

Prende nuovamente la parola Lai che esprime che per organizzare gare servono Giudici e pertanto 

passa la parola al Fiduciario Regionale GGG Spanedda che ricorda il problema del reclutamento di 

nuovi giudici. Spanedda rappresenta anche l’esigenza della programmazione infatti l’inserimento di 

nuove gare crea talvolta problemi. Spanedda chiede a tutte le società di attivarsi per favorire 

l’ingresso di nuovi soggetti interessati all’attività di giudice in quanto diversamente non si è in 

grado di gestire più gare nello stesso fine settimana. 

È molto utile anche la presenza di ausiliari in quanto per quanto attiene le gare del settore 

promozionale sarebbe sufficiente la presenza di un giudice coadiuvato da tre ausiliari. 

Interviene Antonello Murgia che si impegna a reclutare alcune nuove risorse nella zona di sue 

competenza. 

Prende la parola Manuela Caddeo che si rende disponibile a parlare con i dirigenti scolastici degli 

istituti superiori ad indirizzo sportivo per cercare di trovare persone che possano avere interesse a 

qualificarsi attraverso protocolli di P.C.T.O. stipulati con le scuole.    

Prende nuovamente la parola Antonello Murgia che rappresenta che la categoria ragazzi ha fornito 

buoni risultati anche nel trofeo delle province. 

Interviene Fabrizia Carboni che chiede informazioni in merito al campo di Serramanna  

Lai comunica che attualmente non vi sono novità. 

 

Non essendovi altri interventi o richieste il Presidente Lai dichiara chiusi lavori alle ore 22:02 e 

ringrazia tutti i presenti. 

Il Presidente 
Sergio Lai 

                    Il Segretario 
                Ignazio Sagheddu 
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