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VERBALE COMITATO REGIONALE FIDAL DEL 26 MARZO 2022 

 

 

Alle ore 11,30 del giorno 26 marzo 22 si è riunito il Consiglio Regionale FIDAL di Basilicata in modalità 

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

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021  

2. Approvazione Calendario Estivo 

3. Varie ed eventuali.  
 

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

Marco, inoltre, sono presenti Leo Rodolfo nella veste di Fiduciario Regionale GGG, Palese Rocco nella veste 

di Revisore dei Conti e Laguardia Antonio in veste di Fiduciario Tecnico Regionale. 

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. l’approvazione del bilancio consuntivo del 2021. Il Revisore dei Conti Palese 

Rocco illustra la sua relazione con il dettaglio delle entrate e delle uscite, concludendo che il bilancio è in 

ordine e complimentandosi con il Comitato per essere riuscito a concludere in positivo il bilancio del 2021, 

nonostante il difficile periodo e nonostante i costi aggiuntivi attribuiti dalla Fidal Nazionale, non previsti nel 

bilancio preventivo. 

Prende la parola il Presidente che ringrazia il revisore dei conti per la sua disponibilità elencando le attività 

che si sono svolte nella passata stagione agonistica e comunicando la possibilità di migliorare le stesse nella 

prossima stagione avendo maggiore consapevolezza della situazione gestionale e delle capacità del Comitato. 

Il Consiglio approva il bilancio all’unanimità. 

Al secondo punto all’o.d.g. c’è l’approvazione del calendario estivo. Il presidente mostra la bozza già 

pubblicata sul sito, ed evidenzia che diversi campionati sono con sede da destinare sperando di poterli 

svolgere con la collaborazione di regioni limitrofi al fine di dare maggiori stimoli agli atleti che parteciperanno; 

al riguardo non vi sono ancora risposte certe e le sedi saranno definite successivamente. Il consiglio approva 

all’unanimità.  

Nelle varie ed eventuali il consigliere Figundio comunica che sono ottimamente iniziate le manifestazioni dei 

circuiti del “Lucania Run” e “Trial…al Sud” 2022 ma che si sono presentate alcune incomprensioni da definire 

con le società EPS. Dopo un’accurata discussione, il Consiglio decide: 

• I regolamenti delle gare organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva, come da Convenzione 

Nazionale, devono essere inviati al Comitato che provvederà ad approvarli e ad inserirli nel 

calendario del Comitato per dare la possibilità di partecipare agli atleti tesserati Fidal;     
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• Gli atleti Fidal che parteciperanno a manifestazioni non inserite nel calendario Fidal potranno essere 

soggetti a squalifiche, come previsto dalle norme federali; 

• Tutte le società EPS che organizzano manifestazioni inserite nei circuiti Trail e Strada devono 

contribuire alle spese, come le altre società Fidal, pagando la quota/gara al Comitato Regionale Fidal 

entro 21 giorni dalla data della manifestazione. 

Non essendoci null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 12,45. 

Letto firmato e sottoscritto 

 

Il segretario verbalizzante                                                         Il Presidente 

    Vincenzo Santarsiero                                                           Giuseppe Daraio         

 

 


