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Verbale della Riunione del Consiglio Regionale 
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Il giorno 28 settembre 2018, presso gli uffici dello stadio comunale di atletica leggera, si è riunito il 

Consiglio Regionale regolarmente convocato con lettera Prot. n. 132 del 7/9/2018 
Presiede il Presidente Sergio Lai e svolge le funzioni di Segretario Giuseppe Spanedda. 

Sono presenti: 

i Consiglieri Regionali Maria Fulvia Perra, Nicola Piga, Francesca Dessì, Guenda 

Sinatra, Bruno Usai, Pietro Schirru, Giuseppina Carboni 

i Presidenti Provinciali Gianni Diana, e Giovanni Salaris (invitati) 

i Delegati Provinciali Giovanni Sanna, Gianni Piseddu (invitati) 

il Fiduciario Tecnico Regionale  Giorgio Fenu 

il Fiduciario Regionale GGG  Giuseppe Spanedda 

la Segretaria Regionale  Federica Lai 

Assenti giustificati 

- il Revisore dei Conti Regionale Rag. Marco Vinicio Salis 

- il Resp. Settore Impianti  Giancarlo Mori Ubaldini  

- Il Presidente Provinciale di OT Ottavio Beccu   

Assente ingiustificato                        Saverio Bisogni 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

- Approvazione verbale del 19 giugno 2018 

- Comunicazioni del Presidente 

- Approvazione classifiche finali Challenge 4 Mori 

- Rappresentativa Cadetti/e – Rieti 6/7 ottobre 2018 

- Programmazione attività Cross e Pista  2019 

- Varie eventuali 

 

 

La riunione ha inizio alle ore 17,00 

 In apertura di seduta Il Presidente Lai chiede al Fiduciario Regionale del GGG di svolgere le 

funzioni di Segretario. 

 Nel rispetto dell’o.d.g. il Presidente invita i Consiglieri ad esaminare il verbale della riunione del 

19  giugno; lo stesso viene approvato con il dissenso del Consigliere Piga, dissenso non riferito al verbale 

oggetto di esame ma a quello precedente in cui lamentava la mancata inclusione di alcune sue 

precisazioni. Il Presidente garantisce che tutta la documentazione è allegata al verbale.  

 Al proposito il Segretario verbalizzante del documento odierno e di quello del 19 giugno u.s. fa 

presente che l’art. 32.2 del Regolamento Organico prevede la redazione da parte del Segretario, non 

prevede la successiva approvazione e non contempla  la possibilità per i Consiglieri di inserire le proprie 

dichiarazioni. Il Consigliere Piga si riferisce evidentemente all’art. 29.12 del citato Regolamento Organico 

che concerne  il Consiglio Federale. 

 Passando al successivo punto all’o.d.g. il Presidente apre la discussione prospettando la situazione 

dell’Atletica Italiana come è stata prospettata dal Presidente Nazionale nella riunione del Comitato 

Nazionale del 27 settembre.  
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 La dipendenza dal CONI comporta l’esigenza di applicare norme pubblicistiche anche per la 

Federazione, a prescindere dallo “status” giuridico di quest’ultima. 

 Riporta quindi le indicazione che sono pervenute da alcuni Presidenti Regionali e che evidenziano 

una spaccatura tra Nord e Sud anche nella nostra Federazione. Si ipotizza un taglio dei contributi ai 

Comitati Regionali pari a 350 mila euro. Espone poi una proposta presentata dal Presidente Regionale 

della Puglia Giacomo Leone. 

 Il Presidente raccomanda la iscrizione di tutte le Società della Sardegna al Registro del CONI, 

segnalando come la mancata iscrizioni penalizzi le Società e danneggi la Federazione. 

 Invita   quindi i Consiglieri e gli invitati ad esaminare tutta la documentazione predisposta con 

immediatezza per l’odierna riunione. 

 Il Presidente, in merito alla normativa sugli acquisti, propone l’adozione di una delibera specifica, 

che consenta l’acquisto dai fornitori di fiducia. Il Consiglio approva all’unanimità e da incarico al 

Presidente e alla Segretaria di predisporre la delibera per gli adempimenti conseguenti. 

 Nel prosieguo della discussione relativa all’andamento del tesseramento, della partecipazione alle 

gare nazionali, alle problematiche della cura degli atleti, intervengono i Consiglieri Carboni e Sinatra ed il 

Presidente del C.P. di Nuoro Gianni Diana con domande e considerazioni diverse. 

 Il Presidente informa di avere presentato una nota di protesta per la differenza di indennità 

chilometrica riconosciuta alla Sardegna, palesemente più bassa di quella riconosciuta alla Sicilia, 0.20 

contro lo 0.28 per le distanze oltre i 600 km. 

 Si discute poi della diminuzione del numero di tesserati delle Società,  con contestuale 

incremento dei tesserati RUNCARD ed EPS. Intervengono i Consiglieri Usai e Schirru e i Presidenti 

Provinciali Diana e Salaris.  

 Il Consigliere Usai fa presente che il tesseramento EPS è meno formalizzato anche se meno 

garantista, ma costa meno ed è estremamente semplificato. 

 Il Consigliere Carboni ritiene che sia possibile individuare, in ogni entità territoriale una Società 

che assuma l’iniziativa di organizzare le gare su strada. 

 Dopo la discussione il Consiglio approva l’iniziativa di studiare e realizzare in tempi brevi un 

circuito di gare su strada con premialità di presenza e partecipazione. 

 Su proposta del Presidente il Consiglio delibera quindi l’annullamento degli assegni emessi e non 

riscossi da tempo e da incarico al Presidente ed alla Segretaria del Comitato di stendere la relativa 

delibera per gli adempimenti successivi. 

 Passando al successivo punto all’o.d.g. il Presidente da la parola al Consigliere Usai il quale 

espone  le classifiche finali del Challenge 4 Mori dallo stesso predisposte, con indicazione delle variazioni 

intervenute a seguito delle segnalazioni pervenute. Espone poi alcune specifiche relative alle classifiche. 

 Per quanto riguarda gli allievi e le allievi, ai quali non possono essere destinate somme in denaro, 

chiede che i premi siano destinati alle Società di appartenenza. Il FTR ritiene giusto che i premi vengano 

comunque erogati. 

 Il Consiglio approva. 

 A margine il Presidente, anticipando un argomento riconducibile agli argomenti vari ed eventuali 

riferisce in merito ai risultati del Trofeo CONI e circa un errore intervenuto nella redazione delle 

classifiche e non segnalato tempestivamente. Il Presidente conferma che sono state presenta le scuse alla 

Società ed all’atleta erroneamente escluso e che sono state individuate soluzioni compensative. 
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 Passando al successivo punto all’o.d.g. il Presidente da la parola al Fiduciario Tecnico Regionale. 

 Giorgio Fenu espone i criteri che hanno portato alla proposta per la formazione della 

rappresentativa per i campionati cadetti. 

 Il Presidente chiede di indicare il livello di posizione nella graduatoria nazionale  dalla quale 

attingere gli elementi di scelta della rappresentativa. 

 A seguito delle precisazione fornite dal FTR il Consiglio delibera di integrare la convocazione 

della rappresentativa, con spese a carico del C.R., con gli atleti che sono stati convocati in funzione della 

posizione che gli stessi occupavano nelle graduatorie nazionali al momento della convocazione, e la cui 

posizione è variata successivamente. 

 Il Presidente Diana chiede precisazioni in merito ai criteri di convocazione usati per il raduno 

tenutosi ad Oristano il giorno precedente. 

 Il Presidente segnala che nelle cartelle dei partecipanti sono state inserite alcune informative sulla 

scuola e che il giorno 4/11 è stata predisposta una gara in pista con finalità sociali ed invita tutte le 

Società della Regione a partecipare. 

 Passando al successivo argomento all’o.d.g. il Presidente informa che sono prevenute le richieste 

delle Società  per le gare di cross 2019 relative al Campionato. Le richieste pervenute sono 7 ma il 

campionato si svolgerà in 5 tappe. Seguendo il criterio dell’alternanza, precedentemente deliberato, il 

Consiglio delibera per le proposte di San Sperate, Selargius, Orani, Olbia, Siurgus Donigala, salvo 

variazioni, rinunce e rettifiche  

    Alle ore 19,25 il Presidente dichiara esaurita la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno e 

dichiara chiusa la seduta. 

 

         

         


