Verbale Consiglio Regionale n.4/21 del 30/10/21

Alle ore 9,30 del giorno 30 ottobre 2021 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 Preventivo 2022
2) Approvazione Tasse gara
3) Approvazione Staff Tecnico Regionale
4) Delegato Provinciale Matera
5) Comunicazione del Presidente
6) Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sig. Daraio Giuseppe, Figundio Antonio, Santarsiero Vincenzo, Donvito Alessandro,
inoltre, sono presenti Cocuzzo Angela nella veste di sostituto Fiduciario Regionale GGG 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 preventivo e dopo averlo visionato e discusso
si approva all’unanimità.
Al secondo punto all’o.d.g. c’è l’approvazione delle tasse gara, il Presidente mostra le attuali tariffe di cui
si decide di confermare gli importi, viste le difficoltà del momento, pur essendo le stesse le più basse in
vigore tra le regioni. Il consiglio approva all’unanimità.
Il terzo punto dell’o.d.g., costituzione dello staff tecnico, il FTR comunica che il corso da istruttore inizierà
nel mese di novembre precisando poi che in questa fase i tecnici con la qualifica da allenatore che operano
con costanza o che vogliono impegnarsi per conto della federazione sono pochi e bisognerà invogliare le
persone che possiedono il tesserino da istruttore a conseguire il tesserino di allenatore FIDAL.
Successivamente il FTR propone come responsabile del settore corse, sia della velocità che del
mezzofondo il tecnico Forestieri Domenico, per il settore Lanci il tecnico Santarsiero Vincenzo e per il
settore salti e ostacoli sarà responsabile tecnico lo stesso FTR Laguardia Antonio. Il consiglio approva
all’unanimità con la speranza che l’avvio di nuovi corsi porti ulteriore risorse al settore tecnico.
Il quarto punto dell’o.d.g., nomina del Delegato Provinciale di Matera, il presidente comunica che a
seguito delle dimissioni di Pasquino Giuseppe causa impegni personali, come nuovo Delegato propone il
consigliere Donvito Alessandro. Il consiglio approva all’unanimità.
Per quanto concerne il quinto punto dell’o.d.g. il presidente comunica al consiglio le proposte fatte del
Comitato Nazionale nel convegno tenutosi a Formia nel precedente fine settimana circa i nuovi
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regolamenti. Si discute in merito alle modifiche e il Presidente Daraio farà da portavoce al prossimo
consiglio nazionale che si terrà a Roma il giorno 10 novembre 2021.
Nelle varie ed eventuali il Presidente propone per fine anno di organizzare una premiazione del
Comitato per dare un piccolo riconoscimento ai migliori risultati di questo anno sportivo; il consigliere
Figundio propone di ripristinare per la nuova stagione agonistica il “Corri Basilicata” per motivare le
società e gli atleti ad una più ampia partecipazioni alle gare di corsa campestre, corsa su strada e corsa in
montagna; la rappresentante dei GGG Cocuzzo fa rilevare la necessità di organizzazione nuovi corsi per
la formazione di nuovi giudici di gara.
Non essendoci nient’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 11,15.

Letto firmato e sottoscritto

Il segretario verbalizzante
Vincenzo Santarsiero

Il Presidente
Giuseppe Daraio
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