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VERBALE COMITATO REGIONALE FIDAL DEL 29 LUGLIO 2022 

 

Alle ore 19,30 del giorno 29/07/22 si è riunito il Consiglio Regionale FIDAL di Basilicata in 

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

1) Acquisto cronometraggio elettronico 

2) Calendario manifestazioni su pista mesi di settembre/ottobre 

3) Comunicazioni del Presidente 

4) Varie ed eventuali  

 

Sono presenti i Sig. Daraio Giuseppe, Figundio Antonio, Santarsiero Vincenzo, Leo Rodolfo 

nella veste di sostituto Fiduciario Regionale GGG, e Laguardia Antonio in veste di Fiduciario 

Tecnico Regionale. Assenti giustificati i consiglieri Frangione Marco e Donvito Alessandro. 

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

regionale Vincenzo Santarsiero. 

Si passa al primo punto dell’o.d.g.  che riguarda l’acquisto del cronometraggio elettronico. 

Il Presidente comunica che Viste le attuali disponibilità economiche, il comitato intende 

dotarsi   di parte della strumentazione necessaria alla gestione delle proprie manifestazioni 

utilizzando il cronometraggio elettronico con un impegno di spesa pari a euro 9.700,00, per 

la restante parte, in attesa delle future disponibilità di bilancio necessarie per completare 

la restante parte della strumentazione e rendersi così autonomi, ci si avvarrà della 

disponibilità offerta dal coordinatore  regionale di educazione fisica  che, nell’ambito della 

collaborazione in corso   per la gestione delle competizioni relative ai campionati 

studenteschi, metterà  momentaneamente  a  disposizione  la restante parte della 

strumentazione, di sua proprietà,  sia per la gestione  delle gare studentesche che per  la 

gestione dei   campionati  federali e delle  competizioni  organizzate  dal comitato regionale 

FIDAL Basilicata per le  quali è espressamente previsto  l’utilizzo del cronometraggio 

elettronico. 

Dalla discussione emerge la necessità di organizzare un corso per il funzionamento del 

sistema di cronometraggio, al fine di avere a disposizione diverse figure capaci di poterlo 

far funzionare. Il Fiduciario GGG Leo Rodolfo comunica di aver già acquisito la disponibilità 

di alcuni giudici della vicina Puglia accreditati a svolgere il corso per il funzionamento del 

Finish Linx. 

Al secondo punto all’o.d.g. c’è l’approvazione di alcune manifestazioni su pista da inserire 

nei mesi di settembre e ottobre. Il presidente sentito il FTR comunica che nel mese di 

settembre si completeranno alcuni campionati non svolti nella prima parte della stagione 

come le prove multiple cadetti/e, la gara della 30’ Allievi e 20’ Allieve, e l’inserimento di 
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alcune manifestazioni per permettere agli atleti di migliorare le proprie prestazioni, oltre 

ad un cambio nel circuito “Trial al sud 2022” della gara “ Sui sentieri della Montagna Grande 

di Viggiano “del 06/11/22 che sostituisce la manifestazione annullata di Monte Li Foj. Il 

Presidente, inoltre, propone di organizzare una gara denominata “Sabia Day” in ricordo al 

nostro atleta Donato Sabia, il Consiglio concorda tale proposta e si ipotizza come data il 15 

ottobre in maniera da coinvolgere all’evento anche le scuole.  

Al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente comunica l’esito della riunione del collegio 

nazionale svoltasi a Roma in data 27/07/22 e comunica con soddisfazione che le attività in 

regione sono riprese in maniera positiva evidenziando un buon incremento e buoni 

risultati; prende la parola il vice presidente Figundio che conferma quanto detto dal 

presidente, aggiungendo che nel settore Master la partecipazione alle gare è notevolmente  

migliorata e molte società partecipano volentieri alle gare organizzate in regione a 

differenza del passato che preferivano spostarsi fuori regione.  

Tra le varie ed eventuali, prende la parola Il FTR Laguardia che comunica l’organizzazione 

di un raduno per la categoria cadetti/e prevista dal 20 al 23 agosto 2022 presso il CPO di 

Formia per gli atleti/e che hanno ottenuto l’accredito per la partecipazione al Criterium 

nazionale per rappresentative previsto per 1/2 ottobre 2022 a Caorle. Inoltre la 

rappresentativa cadetti/e parteciperà, come da tradizione, al Trofeo Musacchio previsto in 

Molise per il 17/09/22. 

Non essendoci null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 20,30. 

Letto firmato e sottoscritto 

 

Il segretario verbalizzante                                                  Il Presidente 

 Vincenzo Santarsiero                                                       Giuseppe Daraio         


