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Verbale Consiglio Regionale n.1/22 del 15 gennaio 2022 

Alle ore 10,00 del giorno 15/01/22 si è riunito il Consiglio Regionale FIDAL di Basilicata in modalità 

telematica tramite Google Meet, per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Ratifiche nuove affiliazioni  

2) Approvazione calendario invernale  

3) Comunicazione del Presidente  

4) Varie ed eventuali.  
Sono presenti i Sig. Daraio Giuseppe, Figundio Antonio, Santarsiero Vincenzo, Frangione Marco, 

inoltre è presente Laguardia Antonio in veste di Fiduciario Tecnico Regionale. Assenti giustificati il 

consigliere Donvito Alessandro e il rappresentante GGG Leo Rodolfo. 

Prende la parola il Presidente Daraio il quale nomina segretario della riunione il consigliere 

regionale Vincenzo Santarsiero. 

Si passa al primo punto all’o.d.g. che prevede la ratifica delle nuove affiliazioni ed in particolare 

dell’ASD Running Team Tramutola a cui viene attribuito il codice Fidal PZ571 e dell’ASD Viggiano 

Runners a cui viene attribuito il codice Fidal PZ572. 

Il secondo prevede l’approvazione del calendario invernale e i regolamenti dei circuiti “Lucania Run 

2022” e “Trial…al Sud 2022”. Il consiglio approva all’unanimità. 

Tra le comunicazioni del Presidente: 

• rinvio della Premiazione 2021 a data da destinarsi causa pandemia, l’evento si svolgerà a 

Potenza appena la situazione pandemica migliorerà;  

• attribuzione al Comitato Regionale FIDAL, da parte della Regione Basilicata, di contributi 

per un importo pari a € 5.056,00, a seguito delle domande effettuate per le stagioni 

agonistiche 2018 e 2019 e che saranno versati al Comitato nella stagione agonistica in 

corso; 

• a seguito di incontri effettuati dal presidente presso il comune di Matera, l’amministrazione 

ha promesso di intervenire per migliorare la situazione della struttura al fine di svolgere 

tutte le gare nel migliore dei modi e in piena sicurezza; 

• al campo scuola “D. Sabia” di Potenza il comune ha provveduto ad integrare le attrezzature 

mancanti. 

Nelle varie ed eventuali il FTR Laguardia comunica che a febbraio 2022 comincerà la seconda parte 

del corso Istruttori e che a breve sarà pubblicato il calendario degli incontri, ed inoltre saranno 

programmate anche alcune giornate di aggiornamento tecnico per chi è già Istruttore o Allenatore. 

Non essendoci null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 11,30. 

Letto firmato e sottoscritto 
 

Il segretario verbalizzante                                                    Il Presidente 

    Vincenzo Santarsiero                                                       Giuseppe Daraio      


