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VERBALE COMITATO REGIONALE FIDAL BASILICATA DEL 15 APRILE 2022 

 

Alle ore 20,30 del giorno 15 aprile 2022 si è riunito il Consiglio Regionale FIDAL di Basilicata in modalità 

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

1) Variazione Calendario Regionale 

2) 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 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. 

Al primo punto all’o.d.g. Il Presidente comunica che è stato fatto quanto stabilito nel precedente 

Consiglio, ovvero cercare di svolgere la prima fase dei CDS su pista in collaborazione con una regione 

limitrofe, visti il numero limitato degli atleti lucani e garantendo agli stessi la possibilità di disputare 

una gara più competitiva. Per primo si è chiesta la collaborazione al Comitato Fidal Puglia con il quale 

già in passato si è collaborato per lo svolgimento dei CDS su pista. A seguito del diniego da parte del 

Comitato pugliese, il Presidente ha trovato consenso nella collaborazione del Comitato Fidal 

Campano che ha accettato con entusiasmo e disponibilità la possibilità di svolgere insieme la prima 

fase dei CDS su pista sia per la categoria Allievi, che Assoluti e anche per le prove multiple, inoltre si 

è deciso che la sede dei Campionati di staffetta previsti per il 30/04/22 sarà Matera in quanto a 

Potenza si svolgeranno gli esami del corso istruttori. Il Comitato dopo una breve discussione approva.    

Al secondo punto all’o.d.g. nelle varie ed eventuali il presidente comunica che, dietro suggerimento 

del FTR, sarebbe opportuno che il comitato Fidal Basilicata si dotasse di un sistema di cronometraggio 

elettronico FinishLynx essendo l’unica regione in Italia a non averne uno a disposizione il che 

comporta limitazioni nello svolgimento delle gare sia per i costi del fitto che per la mancanza di 

disponibilità nelle date programmate. Il Presidente s’impegna a trovare con la Fidal Nazionale una 

soluzione condivisa. 

Non essendoci null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 21,15. 

Letto firmato e sottoscritto 

 

 

Il segretario verbalizzante                                                  Il Presidente 

 Vincenzo Santarsiero                                                       Giuseppe Daraio         


