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Il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 17,00, presso gli uffici dello stadio comunale di atletica leggera, si è 

riunito il Consiglio Regionale regolarmente convocato con lettera Prot. n. 170 del 10/10/2019,  con 
integrazione dell'o.d.g. con la mail del 28.10.2019 

Presiede il Presidente Sergio Lai e svolge le funzioni di Segretario Giuseppe Spanedda. 

Sono presenti all'inizio della riunione: 

i Consiglieri Regionali Guenda Sinatra, M.Fulvia Perra, Nicola Piga, Bruno Usai, 

Pietro Schirru,  Francesca Dessi 

i Presidenti Provinciali Giovanni Salaris  e Gianni Diana (invitati) 

i Delegati Provinciali Giovanni Sanna e Gianni Piseddu (invitati) 

il Fiduciario Tecnico Regionale  Giorgio Fenu 

il Fiduciario Regionale GGG  Giuseppe Spanedda 

Il Responsabile Impianti  G. Carlo Mori Ubaldini 

il Revisore di Conti   M. Vinicio Salis 

Hanno giustificato la loro assenza     i Consiglieri G. Carboni e S. Bisogni  

     il Presidente Provinciale di OT Ottavio Beccu,  

       

ORDINE DEL GIORNO 

 

- Approvazione verbale del 25 settembre 2019 

- Comunicazioni del Presidente 

- Bilancio di Previsione 2020 

- Approvazione contributi L.R.  n. 48 dl 28 dicembre 2018 art. 11 comma 56 

- Festa dell'Atletica Sarda 2019 (integrazione) 

- Varie ed 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. Il Consiglio approva. 

 Il Presidente riferisce quindi sulla riunione del Comitato Nazionale  svoltosi a Roma il 

30/10/2019. 

 Lo Sport italiano è in continua evoluzione e si sta realizzando il passaggio delle competenze dal 

CONI alla Sport e Salute S.p.A.  L'imperativo è "risparmio", e occorre quindi adeguare il mondo 

sportivo alla evoluzione del sistema. Il parametro di misura è il numero dei tesserati, e a questo 

proposito si deve registrare una diminuzione degli stessi sia in Italia che nella nostra regione, come 

risulta dal prospetto predisposto dagli uffici  per questa riunione. 
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 Comunica inoltre che l'attività sportiva "sport di classe" sarà gestita direttamente dalla 

Federazione. 

 Interviene nel merito la Consigliera Dessi ricordando che esistono procedure complesse  che 

limitano l'iniziativa sportiva nella scuola. 

 Continua il Presidente confermando che il lavoro di consolidamento della attività è stato 

effettuato, grazie alle strutture federali e alle Società, come dimostrano le convocazioni in corso per i 

raduni nazionali. 

 Il Presidente informa anche che è in corso una revisione ed un riesame delle convenzioni con gli 

EPS. 

 In conclusione del proprio intervento il Presidente rivolge un appello diretto a tutti ma in 

particolare ai referenti provinciali  per ogni iniziativa necessaria all'incremento dei tesserati 

 Si passa quindi al Bilancio di Previsione 2020 come previsto dall'o.d.g. 

 Il Presidente legge un documento approvato il 30.10.2019 in Comitato Nazionale, le cui decisioni 

saranno approvate in data odierna da Consiglio Nazionale. 

 Il bilancio di previsione sottoposto oggi all'esame del Consiglio Regionale risulterà superato e 

sarà necessario approvarne successivamente un altro. 

 Il bilancio in esame oggi è stato predisposto sulla base della attuale normativa  e del vigente 

Regolamento Amministrativo. 

 Il Presidente legge la propria relazione programmatica al bilancio di previsione 2020, mentre il 

Revisore espone la propria relazione al documento contabile, confermando la piena regolarità dello 

stesso. 

 Il Bilancio di previsione 2020 viene quindi, dopo breve discussione, approvato alla unanimità. 

 Prima di passare al successivo punto dell'o.d.g. il Presidente riferisce che il Presidente Nazionale  

ha confermato che le gare possono avere luogo esclusivamente in campi omologati. 
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 Passando all'o.d.g. il Presidente ringrazia i Consiglieri G. Sinatra e B. Usai  per avere predisposto, 

nel rispetto della normativa regionale, unitamente alla Segretaria del Comitato Regionale,  in maniera 

esaustiva per questa riunione. 

 Il Consigliere Usai espone il sistema per la definizione delle previsioni di impegno, mentre la Vice 

Presidente  Sinatra completa l'esposizione dei dati predisposti e fornisce tutti i chiarimenti richiesti. 

 Alle ore 19,00 esce il Consigliere B. Usai. 

 Segue breve discussione al termine della quale la approvazione dello schema viene rinviata ad una 

successiva riunione. 

 Viene quindi sottoposta al   Consiglio la  bozza dei premiati per la festa dell'Atletica che si 

svolgerà nella Sala Consiliare del Comune di Assemini il giorno 8 dicembre 2019. 

 Propone quindi di suggerire i criteri per integrare o modificare l'elenco e di far predisporre per i 

singoli premiati un oggetto con il marchio FIDAL.  

 Dopo breve discussione si delibera di escludere dalle premiazioni coloro che sono già stati 

premiati sul campo e coloro che competono con Società non della Sardegna. 

 Il Presidente  chiede agli intervenuti di esprimere una proposta od una preferenza per il premio 

"una vita per l'atletica".  Dopo aperta discussione viene indicato Saverio Bisogni quale destinatario del 

premio.  

  Non essendovi richieste di intervento a questo punto il Presidente dichiara chiusa la 

riunione alle ore 19.45 

             Il Segretario 

        Giuseppe Spanedda 


