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VERBALE COMITATO REGIONALE FIDAL DEL 14 novembre 2022 

 

Alle ore 20,00 del giorno 14/11/22 si è riunito il Consiglio Regionale FIDAL di Basilicata tramite 

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

1) Approvazione Bilancio Preventivo 2023  

2) Approvazione Regolamenti Promozionali e Tasse gara 2023 

3) Varie ed eventuali.  

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

Donvito Alessandro, inoltre, è presente Leo Rodolfo nella veste di Fiduciario Regionale GGG. 

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

regionale Vincenzo Santarsiero. 

Primo punto all’o.d.g.: approvazione del bilancio preventivo 2023; dopo averlo visionato e discusso 

viene approvato all’unanimità. 

Al secondo punto all’o.d.g.: approvazione delle tasse gara, il presidente chiede di mantenere 

invariate le attuali tariffe viste le difficoltà economiche del momento; si decide all’unanimità di 

confermarle, pur essendo le stesse le tra le più basse in vigore tra le regioni italiane. Per 

l’attribuzione dei punteggi nelle gare promozionali si decide all’unanimità di confermare gli stessi 

della stagione precedente. 

Nelle varie ed eventuali il consigliere Figundio propone di stabilire una data per cerimonia di 

premiazione della stagione 2022, successivamente alla disputa dell’ultima gara del circuito prevista 

per il 17 dicembre 2022, data da stabilire nel mese di gennaio, prima dell’inizio delle competizioni 

della prossima stagione agonistica; il Presidente propone di premiare gli atleti che si sono 

particolarmente distinti sia nel settore giovanile che in quello assoluto. Il Consiglio decide di 

rinviare la valutazione di fare due premiazioni distinte o una unica. 

Il Fiduciario Regionale dei GGG Leo Rodolfo comunica che, vista la necessità di reperire un numero 

maggiore di giudici di gara (in modo particolare per la provincia di Potenza), è stato pubblicato sul 

sito della Fidal Basilicata un nuovo bando per Giudici di Gara. 

Non essendoci null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 21,00. 

Letto firmato e sottoscritto 

 

Il segretario verbalizzante                                                        Il Presidente 

 Vincenzo Santarsiero                                                          Giuseppe Daraio         


