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

 

Verbale della Riunione del Consiglio Regionale N. 3/2021 

 

L'anno 2021, il mese di Aprile il giorno 13, alle ore 16:30, presso i locali dello Stadio Comunale di 

atletica Leggera, via degli Sport a Cagliari, si è riunito, regolarmente convocato, ai sensi 

dell’articolo 32 comma 2 del Regolamento Organico (caso di urgenza)  con prot. 41 del 07/04/2021, 

il Consiglio Regionale, nominato con atto del 09/01/2021, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020; 

2. Ratifica assemblee Comitati e Delegazioni Provinciali; 

3. Assemblee elettive Provinciali GGG 2021; 

4. FIDAL E Disabilità; 

5. 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 Andrea Culeddu, Flavio Sulas, Pietro Schirru, Dimitri Pibiri, Ignazio 

Sagheddu. 

Assente giustificati: Giorgio Fenu, Nicola Piga 

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

Gruppo Giudici di Gare Giuseppe Spanedda. 

E’ inoltre presente in sala su invito del Presidente il Revisore dei Conti Regionale Ragioniera 

Francesca Ibba, chiamata ad intervenire in relazione al primo punto dell’ordine del giorno e la 

segretaria del comitato regionale FIDAL Sardegna Federica Lai, in relazione a quesiti che potranno 

essere posti dai consiglieri sotto il profilo amministrativo su alcuni punti posti all’ordine del giorno. 



 

Pag. 2 a 9 

 

Il Presidente Lai dà quindi atto che la presente riunione è validamente costituita e atta a deliberare 

sugli argomenti posti all’ordine del giorno ed invita, con il consenso dei presenti, Ignazio Sagheddu 

a svolgere la funzione di Segretario verbalizzante. 

Prima dell’avvio della discussione sui punti all’ordine del giorno, il Presidente dopo brevi 

espressioni di saluto ai presenti ritiene doveroso fare i complimenti all’atleta Elisa Pintus per il 

nuovo record sardo nel lancio del peso con la misura di 14,45 stabilito nel corso della gara dell’11 

aprile che quindi nettamente migliorato la sua precedente misura di 13,84 che rappresentava il 

precedente record sardo, stabilito dalla stessa Elisa Pintus nel 2018. I complimenti vengono 

ovviamente estesi al lavoro svolto dal tecnico dell’atleta Nicola Piga. 

Al termine dell’introduzione si passa quindi all’esame del primo punto all’OdG: 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020; 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno il Presidente Lai segnala ai presenti che il bilancio 

avrebbe già dovuto essere approvato a febbraio ma il ritardo è dovuto ad alcune verifiche connesse 

a una questione inerente la ricognizione sulla localizzazione e disponibilità delle attrezzature facenti 

parte del patrimonio FIDAL. 

Chiede la parola il revisore Francesca Ibba che a al proposito segnala che a partire dal bilancio al 31 

dicembre 2020 le modalità di gestione e contabilizzazione delle attrezzature facenti parte del 

patrimonio FIDAL e non assegnate direttamente alle singole società, sono nettamente cambiate per 

indicazione della FIDAL nazionale ma su questo si riserva di fornire maggiori dettagli nel corso 

dell’esame del bilancio. Prede quindi nuovamente la parola il Presidente Lai che ricorda che la 

FIDAL nel corso della ricognizione sulle attrezzature FIDAL aveva richiesto al tecnico Paolo Reni 

che nel corso del precedente quadriennio rivestiva l’incarico di responsabile tecnico del settore salti 

di rendere nuovamente disponibile alla FIDAL Sardegna alcune attrezzature da lui espressamente 

richieste e che la FIDAL regionale aveva provveduto ad acquistare e ad affidare provvisoriamente a 

lui. 

Tuttavia prosegue il Presidente che per meglio chiarire richiede l’intervento di Federica Lai, il 

materiale nonostante numerose interlocuzioni sia verbali sia scritte non veniva riconsegnato restava 

quindi in sospeso tale elemento del bilancio. Federica chiamata ad intervenire dal Presidente da atto 

di aver in più occasioni contattato il tecnico che aveva fornito ripetutamente rassicurazioni sulla 

riconsegna del materiale. Ciò risulta anche da alcune mail ma ad oggi il materiale non risulta ancora 

tornato nella disponibilità della FIDAL Regionale che potrà successivamente stabilire in quale 
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campo posizionarlo al fine di renderlo disponibile per il nuovo responsabile di settore e delle società 

che si avvalgono di quel campo oltre che per dislocarlo in diverse sedi in relazione alle esigenze che 

potranno emergere di tempo in tempo. 

Prende nuovamente la parola il Presidente Lai che informa il Consiglio che attualmente la FIDAL 

Nazionale ha affidato la pratica all’avvocato Girlando affinchè effettui tutti i passaggi legali 

necessari al recupero del materiale con tutti conseguenti effetti che ne conseguiranno per il tecnico 

salvo che la procedura venga interrotta a seguito di una rapida riconsegna di quanto richiesto.  

Il Presidente conferma che l’intento dell’azione è esclusivamente quello di rendere nuovamente 

disponibile per l’uso ai responsabili di settori e quindi per gli atleti la strumentazione. 

Prima di passare la parola al revisore dei conti per l’illustrazione del bilancio il Presidente riepiloga 

brevemente le principali fonti economiche sulle quali la federazione ha potuto contare nel 2020 e tra 

esse certamente un ruolo centrale ha avuto il contributo della Regione Sardegna di € 317.295,08 del 

quale oltre 304K è stato assegnato alle società sulla base di criteri in parte definiti direttamente dalla 

RAS e in parte deliberati dal precedente Consiglio Regionale FIDAL. 

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili RAS confermerà il supporto alla federazione 

anche per il 2021.  

Il presidente Lai passa quindi all’illustrazione del bilancio al revisore dei conti Francesca Ibba che 

esordisce segnalando che il bilancio è redatto secondo il principio della competenza economica. Il 

bilancio chiude con un utile di 64,5K a fronte 6K dell’esercizio precedente. 

Il revisore segnala che il bilancio è significativamente influenzato nell’andamento di alcune poste 

contabili dagli effetti della pandemia che ovviamente ha impedito l’attuazione di una parte rilevante 

delle manifestazioni sportive e ha determinato pertanto minori costi in alcune voci di bilancio.  

Interviene Ignazio Sagheddu che chiede chiarimenti in merito alla significativa variazione della 

voce immobilizzazioni anche alla luce del precedente intervento del revisore. 

Francecsa Ibba evidenzia che il rendiconto dell’anno 2020 come già precedentemente indicato è 

fortemente influenzato dalla scelta della FIDAL Nazionale di gestire in modo accentrato le 

immobilizzazioni intese come attrezzature sportive acquistate dalle varie regioni. 

Per tale motivo in questo bilancio si è proceduto allo storno del valore delle immobilizzazioni di 

competenza delle FIDAL Nazionale ossia di tutte le attrezzature sportive gestite direttamente dalla 

federazione e conseguentemente sono stati stornati anche i correlati contributi (ossia i contributi 

reperiti dalle sedi regionali per l’acquisto di tali attrezzature). 



 

Pag. 4 a 9 

 

Tali beni e i correlati contributi sono quindi gestiti direttamente nel bilancio della FIDAL nazionale 

al quale i bilanci delle sedi regionali confluiscono per le restanti parti in una sorta di consolidato. 

Il revisore spiega anche il meccanismo di correlazione dei contributi acquisiti per l’acquisto di 

attrezzature presenti nel patrimonio FIDAL: si tratta del cosiddetto meccanismo dei risconti passivi 

pluriennali che fino al 2019 apparivano nel bilancio regionale e che invece adesso sono transitati 

come già detto nel bilancio nazionale. 

Restano in capo ai bilanci regionali esclusivamente le attrezzature quali arredi e macchine ufficio 

della sede.  

È sempre per il medesimo motivo che il bilancio non evidenzia ammortamenti essendo gli stessi 

calcolati in capo al bilancio nazionale. Ignazio Sagheddu ringrazia il revisore per la chiara ed 

esaustiva spiegazione. 

Dopo tali premesse relative all’impostazione generale e alle tecniche di determinazione del bilancio 

si passa all’esame delle singole poste di bilancio soffermandosi in particolare sulle voci di costo che 

evidenziano un fisiologico calo in tutte le voci connesse allo sviluppo dell’attività agonistica in 

quanto la crisi pandemica ha ridotto il numero di manifestazioni di circa 100 eventi. 

Interviene il Presidente che ritiene doveroso ringraziare i Comitati Provinciali, le Società e il 

Gruppo Giudici di Gare in quanto seppur ridotta a causa della pandemia si è riusciti comunque a 

sviluppare una parte dell’attività che peraltro nel corso del 2021, per tutte le categorie da cadetti in 

su sta avendo un validissimo andamento.  

Tuttavia prosegue Lai in questo supportato pienamente da Sagheddu, il fatto che la ridotta attività 

del 2020 abbia determinato alcuni effetti positivi in termini di risorse finanziarie disponibili deve 

indurre a una ottima programmazione del proseguo dell’attività. 

In altri termini le risorse disponibili devono essere finalizzate a spese utile a un rafforzamento della 

ripresa e in tale ottica Lai ritiene essenziale la divulgazione della cultura tecnica sul territorio. 

In questo senso Lai ribadisce la richiesta al Fiduciario Tecnico Regionale e al suo intero staff di 

interagire quanto più possibile col territorio, sia attraverso i raduni con gli atleti ma anche molto e 

soprattutto con i tecnici del territorio e in particolare della periferia al fine di un utile confronto e 

trasferimento di conoscenze e competenze a tutti i tecnici e istruttori che con il loro impegno e 

dedizione stanno consentendo all’atletica di affrontare questo difficile momento e che certamente 

potranno beneficiare della interazione con lo staff regionale. 

Prende quindi la parola il consigliere Dimitri Pibiri che chiede informazioni sul contenuto e sulla 
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variazione evidenziata dalla voce del conto economico (costi) denominata acquisto di materiale di 

consumo.   

Il Revisore Francesca Ibba supportata in tale chiarimento da Federica Lai, chiamata ad intervenire 

in merito, informa che in tale voce sono iscritte le attrezzature acquistate dalla FIDAL Regionale e 

non destinate a rimanere nel patrimonio Nazionale in quanto assegnate direttamente alle singole 

società. 

Sagheddu chiede alcune specifiche in merito al singolo valore dei beni acquistati e ad alcuni altri 

aspetti strettamente contabili. Al fine delle spiegazioni fornite pur rilevando alcune assimetrie nelle 

scelte condotte da FIDAL Nazionale che in futuro meriterebbero un chiarimento da parte della sede 

centrale e auspicabilmente un migliore chiarimento dei criteri, si dichiara soddisfatto dei 

chiarimenti forniti. 

Vengono poi poste ulteriori domande su specifiche poste alle quali il revisore puntualmente 

risponde. 

Stante l’esigenza più volte rappresentata dal Presidente nelle precedenti riunioni di chiudere i conti 

correnti attualmente attivi presso le sedi provinciali, Sagheddu chiede di verificare se il programma 

di contabilità sia strutturato in modo da poter attivare e gestire i singoli comitati provinciali come 

centri di costo. 

A tal proposito chiede a Federica di poter accedere al programma e la visione delle videate 

evidenzia che tale potenzialità è presente nel SW seppure ad oggi non attivata. Sagheddu chiede 

quindi al Presidente di poter interagire unitamente al revisore e a Federica per contattare gli uffici di 

Roma per appurare se tale potenzialità possa essere resa utilizzabile al fine di poter agevolmente e 

senza aggravio alcuno di tempo e risorse i costi e le entrate generate da ciascuna sede. 

Il Presidente si dice d’accordo. 

Interviene il Vicepresidente Manuela Caddeo che chiede che al più presto in una delle prossime 

riunioni possa essere oggetto di esame la pianificazione di entrate e uscite ossia che si proceda alla 

redazione di un budget Sagheddu e Culeddu si dicono immediatamente d’accordo. 

Il Presidente Lai si dice anch’esso d’accordo ma ovviamente non appena si avrà certezza della 

conferma del contributo regionale e delle seppur scarse risorse che potranno derivare da Sport e 

salute. Il Presidente segnala anche che a tal fine ha richiesto al Fiduciario Tecnico Regionale di 

predisporre una pianificazione annuale e pertanto si attendono anche tali informazioni. 

Il Presidente Lai ricorda anche che il precedente consiglio regionale prima del termine dell’incarico 
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aveva approvato un bilancio previsionale e pertanto si dovrà ripartire esaminando quanto previsto in 

quel documento per proceder poi ad eventuali variazioni. 

Prende nuovamente la parola il revisore che chiede se vi siano ulteriori richieste di chiarimento e 

non essendoci ulteriori richieste conclude l’intervento dichiarando che il bilancio a suo parere 

risulta veritiero e corretto e conforme alle normative. 

Prende quindi la parola il Presidente Lai che: 

Pone in Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 e il risultato d’esercizio. 

Posto in votazione il bilancio e il relativo risultato viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Al termine della votazione sul primo punto all’ordine del giorno il Revisore Francesca Ibba saluta i 

presenti e si congeda lasciando la sala. 

Si passa pertanto all’esame del secondo punto all’ordine del giorno. 

 

2. Ratifica assemblee Comitati e Delegazioni Provinciali; 

 

Il presidente Lai riepiloga quanto avvenuto a livello territoriale e ricorda che relativamente a 

Cagliari, Olbia e Oristano sono stati nominati: 

- Cagliari: Delegato Renato Serra, Fiduciario Tecnico Valentina Pintus; 

- Olbia-Tempio: Delegato Ottavio Beccu, Fiduciario Tecnico Gianluca Derosas; 

- Oristano: Delegato Saverio Bisogni, Fiduciario Tecnico Stefano Mascia.  

Per quanto attiene a: 

Comitato di Nuoro: eletto alla carica di Presidente Gianni Diana, Fiduciario Tecnico ad interim 

Gianni Diana; 

Comitato di Sassari: eletto alla carica di Presidente Gianni Salaris, Fiduciario Tecnico Elisabetta 

Pinna; 

Comitato Sulcis Iglesiente e Medio Campidano: eletto alla carica di Presidente Antonello Murgia, 

Fiduciario Tecnico Fabrizia Carboni. 

Il Presidente Lai comunica che a breve gradirebbe incontrare i Presidenti e i Delegati al fine di 

verificare la situazione aggiornata presso il territorio sia per quanto attiene agli effetti indotti dalla 

pandemia sia per acquisire informazioni sulle esigenze che essi intendono rappresentare al fine del 

successivo studio delle migliori soluzioni possibili. 

Al termine della esposizione del Presidente, il Comitato Regionale all’unanimità dei presenti 

prende atto di quanto avvenuto augurando buon lavoro a tutti gli eletti e nominati. 
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Prende nuovamente la parola il Presidente per comunicare al Consiglio è pervenuta presso la sede 

FIDAL di via Monti a Cagliari una mail a nome di sette delle tredici società facenti capo a Oristano 

nella quale viene richiesta la revoca del Delegato Provinciale Saverio Bisogni nominato dal 

Comitato Regionale nella seduta del 4 febbraio. 

La comunicazione reca i riferimenti dello statuto FIDAL e ritenendo sussistere tutte le condizioni in 

esso previsto chiede la revoca del Delegato Provinciale e l’indizione e convocazione dell’assemblea 

elettiva. 

Il Consiglio concorda che tale argomento sarà espressamente affrontato con conseguente delibera 

nel corso della prossima riunione e che nel frattempo verranno effettuate le verifiche necessarie.  

 

3. Assemblee elettive Provinciali GGG 2021; 

Relativamente al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente Lai cede la parola al Fiduciario 

Regionale del Gruppo Giudici di Gare Giuseppe Spanedda che informa i presenti che i fiduciari 

provinciali GGG hanno convocato le Assemblee Provinciali per il rinnovo degli organi. La data 

stabilita è il 2 maggio. 

In tale data presso ciascuna sede provinciale si dara luogo alla elezione del fiduciario provinciale e 

alla elezione dei componenti il Comitato Regionale. 

Spanedda ricorda che relativamente al Fiduciario Provinciale la candidatura avviene in forma 

individuale mentre relativamente alla Commissione Regionale la candidatura e conseguente la 

nomina avviene sotto forma di lista sottoscritta da tutti i candidati. 

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 12 aprile 2021. 

Il Fiduciario comunica che successivamente al termine per la presentazione delle candidature la 

commissione appositamente nominata procederà alla verifica della regolarità delle candidature 

stesse. 

Il fiduciario comunica che non sono giunte candidature per Oristano. Il regolamento prevede che  in 

assenza candidature il fiduciario regionale nominerà un delegato ma solo dopo che saranno 

avvenute le nuove elezioni. 

I Consiglieri ringraziano Spanedda per le informazioni fornite. 

Il Comitato Regionale prosegue quindi i lavori  passando  all’esame del quarto punto all’ordine del 

Viene segnalato che relativamente ad Oristano ad oggi non sono giunte candidature  

4. FIDAL e Disabilità; 
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In avvio di esame del punto all’ordine del giorno il Presidente invita ad intervenire il Vicepresidente 

Manuela Caddeo che comunica di avere effettuato numerose verifiche e approfondimenti anche 

confrontandosi con i Presidenti delle Delegazioni Regionali FISPES (Sport Paralimpici e 

Sperimentali) e FISDIR (Sport Paralimpici degli Intellettivo relazionali). 

Manuela informa di avere potuto riscontrare l’esigenza di fornire informazioni alle nostre società in 

merito alle regole di corretto tesseramento avendo potuto riscontrare che alcuni atleti con disabilità 

sono tesserati FIDAL. 

Ciò non risulta corretto essendo FIDAL una federazione olimpica mentre la procedura corretta 

prevede che gli atleti con disabilità che intendano praticare atletica debbano essere tesserati 

attraverso una federazione paralimpica e dunque a seconda dei casi attraverso FISPES o FISDIR. 

Il Vicepresidente evidenzia che l’intento non è di disincentivare ma anzi che la pratica dello sport 

favorisce l’inclusione si tratta solo di fornire informazioni per la corretta gestione dei tesseramenti e 

a tal fine si propone per predisporre un “Vademecum” da pubblicare sul sito. 

Ovviamente gli atleti potranno sempre far parte delle nostre manifestazioni e grazie al protocollo 

d’intesa siglato nel 2019 tra FIDAL, FISPES e FISDIR prevede la possibilità di inserire nei 

programmi gara della FIDAL gare paralimpiche e gare integrate. 

Diffondere eventuali informazioni non note, prosegue la Caddeo, è tuttavia importante sia per un 

corretto tesseramento e soprattutto anche per il rispetto di quanto previsto sotto il profilo delle 

certificazioni mediche che sono in alcuni elementi differenti da quelle relative ai normodotati e il 

cui mancato rispetto o errori può essere fonte di problemi per le società che, certamente in buona 

fede incorrono in errori. A tal proposito è bene che le società siano edotte di quanto previsto dal 

D.M. 4 marzo 1993 (art. 5 “certificato d’idoneità agonistica adattata”). 

Si apre una cordiale e interessante discussione in cui emergono i vari aspetti volti al coinvolgimento 

e inclusione di atleti con disabilità. 

Al termine della discussione posta in votazione si stabilisce all’unanimità dei presenti che 

Manuela predisporrà una bozza di comunicato da condividere con gli altri componenti il 

Consiglio per la successiva pubblicazione nel sito. 

 

Si passa quindi all’esame dell’ultimo punto all’ordine del giorno. 

5. Varie ed eventuali; 

Non risultano argomenti da trattare relativamente a tale punto all’ordine del giorno. 
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Non essendovi altri interventi o richieste il Presidente Lai dichiara chiusi lavori alle ore 18:30 e 

ringrazia tutti i presenti. 

Il Presidente 

Sergio Lai 

                    Il Segretario 

                Ignazio Sagheddu 

 

 

 


