
 

 

 

Verbale Consiglio Regionale n.1/21 del 22/02/21 

 

 

Alle ore 16,00 del giorno 22/02 presso la sede del Comitato Regionale si è riunito il consiglio 

regionale per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Insediamento Consiglio 

2) Nomina Fiduciario Tecnico Regionale 

3) Nomina Fiduciario Medico Regionale 

4) Nomina Delegati Provinciali 

5) Sede comitato regionale 

6) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Sig. Daraio Giuseppe, Figundio Antonio, Santarsiero Vincenzo, Frangione Marco, 

Donvito Alessandro, inoltre, è presente Toscano Antonella nella veste di sostituto Fiduciario 

Regionale GGG. 

Prende la parola il Presidente Daraio il quale nomina segretario della riunione la sig.ra Pergola 

Carmen dipendente Fidal presso il Comitato Regionale. 

Si passa al primo punto all’o.d.g. ed il presidente del CRB propone che vengano assegnate 

ai consiglieri le seguenti cariche: 

- Figundio Antonio: Vice Presidente e responsabile Master e Corsa in Montagna 

- Santarsiero Vincenzo: responsabile sito web e relazione con la stampa locale 

- Frangione Marco: responsabile settore promozionale 

- Donvito Alessandro: rapporti con le società della provincia di Matera. 

Il consiglio approva all’unanimità.  

Il secondo dell’o.d.g. è la nomina del FTR, e il presidente del CRB Daraio  propone al consiglio 

il Prof Laguardia Antonio ed il consiglio approva all’unanimità. 
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Il terzo punto dell’o.d.g. prevede la nomina Fiduciario Medico Regionale e il presidente del CRB 

propone il Dott. Sinno Carmine: il consiglio approva all’unanimità. Il quarto punto dell’o.d.g. 

prevede la nomina dei Delegati Provinciali; vengono proposti il Sig. Santarsiero Vincenzo per la 

provincia di Potenza ed il Sig. Pasquino Giuseppe per la provincia di Matera. 

Per quanto concerne il quinto punto dell’o.d.g. il presidente propone di far ritornare la sede del 

comitato regionale a Potenza, nel capoluogo di regione come previsto dallo Statuto Federale, pur 

continuando a mantenere la sistemazione presso il Coni Point di Matera. Dopo qualche 

chiarimento si approva all’unanimità il cambio che avverrà nei prossimi mesi. 

Al sesto punto varie ed eventuali il presidente del CRB Daraio propone, al fine di migliorare ed 

aumentare il numero dei tecnici in regione, di deliberare la quota recupero tecnico per chi ha 

sospeso il tesseramento per qualche anno e per chi ha partecipato ad un corso di Istruttore e non si 

è tesserato fino ad un massimo di quattro anni al 50%. La proposta del Presidente viene approvata 

all’unanimità. 

Su proposta del consigliere Figundio si delibera di dare la possibilità di iscrivere gli atleti anche 

dopo la chiusura delle iscrizioni gare, applicando una penale. Dopo un’accurata discussione si 

decide all’unanimità di concedere questa opportunità applicando la quota di € 5,00 cad. 

Il presidente del CRB Daraio si impegna insieme al consiglio a reperire contributi attraverso 

progetti e sponsorizzazioni al fine d’incrementare e migliorare l’attività. 

La rappresentante dei GGG Toscano fa notare che sul territorio e in particolare nella provincia di 

Potenza ci sono pochi giudici, il Consiglio prende atto della situazione e si impegna a concordare 

insieme al GGG 

l’organizzazione di nuovi corsi per la formazione di nuovi giudici di gara. Non essendoci 

null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 18,45. 

 

 

Il segretario verbalizzante           Il presidente 

  Carmen PERGOLA                   Giuseppe DARAIO 
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