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Verbale Consiglio Regionale n.2/21 del 29/03/21 

 
 

Alle ore 18,00 del giorno 29/03 in modalità telematica si è riunito il consiglio      regionale per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1) Approvazione Verbale seduta precedente 

2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 

3) Approvazione Calendario su Pista (1 Parte) 

4) Approvazione Regolamento Attribuzione Punteggi Categoria Prom.le 

5) Comunicazione del Presidente 

6) Varie ed eventuali 
 

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

Donvito Alessandro, inoltre, sono presenti i Sig. Rodolfo Leo Fiduciario Regionale GGG e Rocco 

Palese Revisore dei conti Regionale. Assente giustificato il FTR Laguardia Antonio in quanto 

impegnato in altra riunione nazionale con il settore tecnico. 

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. il verbale viene approvato all’unanimità. 

Il secondo punto all’o.d.g. il presidente del CRB Daraio passa la parola al Sig. Palese il quale 

illustra il bilancio e la relazione ed il consiglio approva all’unanimità. 

   

Il terzo punto all’o.d.g.: il presidente del CRB illustra al consiglio il calendario su pista, prende la 

parola il Fid. Reg.le GGG e dopo alcune discussioni e chiarimenti il calendario viene approvato 

all’unanimità con la riserva di rivedere le modalità per la sola gara dei m.10.000 del 17/18 aprile, in 

considerazione delle normative anti covid e in base agli iscritti.
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Per quanto concerne il quarto punto dell’o.d.g. il presidente illustra il Regolamento per 

l’attribuzione dei voti giovanili e il consiglio approva all’unanimità. 

 

Al sesto punto all’o.d.g. il presidente comunica al consiglio che la Fidal Nazionale ha caricato sul 

bilancio del Comitato Regionale, senza darne avviso, il costo del dipendente che non era stato 

previsto e pertanto il presidente comunica come questa situazione potrebbe influenzare 

notevolmente le attività del Comitato Regionale ed avere grossi problemi per lo svolgimento delle 

attività istituzionali. Dopo ampia discussione si decide di rappresentare il problema al primo 

consiglio nazionale in maniera da far capire in dettaglio la gravità della situazione.  

Il consigliere Donvito chiede qualora fosse possibile organizzare le gare a livello provinciale su 

Matera. Il presidente comunica che poiché già nelle gare regionali c’è poca partecipazione, non è 

opportuno consumare le poche risorse del comitato regionale per l’organizzazione di gare 

provinciali. In futuro si potrebbe considerare tale proposta se il numero dei tesserati dovesse 

cambiare. 

 Il vicepresidente Figundio propone di organizzare un webinar sugli aspetti civilistici e fiscali 

delle ASD, sul Registro Coni e Registro Unico del Terzo settore e delle attività del settore 

Running al fine di far conoscere alle società affiliate le ultime novità a riguardo. 

Non essendoci  null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 19,45. 

 

 
Il segretario verbalizzante Il presidente 

Carmen PERGOLA Giuseppe DARAIO 



 

 


