Verbale Consiglio Regionale n.3/21 del 24/04/21

Alle ore 11,30 del giorno 24/04 in modalità telematica si è riunito il consiglio
straordinario per discutere il seguente o.d.g.:

regionale

1. Variazione Calendario
2. Tasse gare per manifestazioni
3. 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, il FTR
Laguardia Antonio e la dipendente Fidal presso il Comitato Regionale Carmen Pergola.
Prende la parola il Presidente Daraio il quale nomina segretario della riunione la sig.ra Pergola
Carmen.
Si passa al primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che spiega che causa situazione
degli impianti sia di Matera che di Potenza per l’idoneità della gabbia del martello/disco e dei ritti del
salto con l’asta, non si potranno svolgere i campionati di prove multiple previste per il giorno 1e 2
maggio 2021. Inoltre in attesa dell’autorizzazione da parte del Comune di un ampliamento della
capienza di presenza per la partecipazione alle competizioni presso il Campo Scuola di Matera si
ritiene opportuno rinviare le gare del giorno 02/05/21 al 23/05/21 e pertanto il calendario delle gare
su pista in Basilicata subirà le seguenti modifiche:
01/05/21 - Potenza: Manifestazione settore Assoluto e Giovanile
16/05/21 - Potenza: Campionati di Società ed Individuali Cadetti/e (prima giornata) + Manifestazione
Assoluta
23/05/21- Matera: Campionati di Società ed Individuali Cadetti/e (seconda giornata) + Manifestazione
Assoluta
05/06/21 – Matera: Campionati Individuali Assoluti (prima giornata)
06/06/21 – Potenza: Campionati Individuali Assoluti (seconda giornata)
Dopo una breve discussione viene approvato all’unanimità.

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno e il presidente comunica che in base alle modifiche
apportate dal Comitato Nazionale in merito ai nuovi regolamenti dei CDS su pista, per evitare
assembramenti ed incorrere in eventuali sospensioni e sanzioni da parte delle autorità competenti, le
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manifestazioni si disputeranno con programma ridotto e si potrà partecipare anche a manifestazioni
organizzate da altre regioni per completare i punteggi per i CDS Assoluti, Allievi e Master. Questo
presuppone una maggiore frequenza delle gare che, vista già la difficile situazione economica del
Comitato dovuta alle mancate entrate delle tasse gare, potrebbe notevolmente aggravare la situazione.
In virtù di questo il CR Fidal Basilicata prevede di applicare una iscrizione alla partecipazione
delle gare con le tariffe pari a € 3,00 quota singola gara/atleta per il settore Assoluto e Master e € 1,00
per l’attività promozionale (cadetti – ragazzi - esordienti). Dopo una breve discussione si decide di
non far pagare la quota agli atleti della Basilicata per le prossime gare e successivamente si valuterà,
in base alla situazione e alla necessità del Comitato, specificando nel dispositivo, se previsto, il
contributo dell’iscrizione.
Nelle varie ed eventuali prende la parola il Fiduciario GGG Leo Rodolfo che chiede una maggiore
organizzazione per gli ingressi al fine di evitare la presenza di persone nella struttura, si decide di
monitorare meglio la situazione per le prossime gare
Interviene il FTR Laguardia che chiede di poter convocare al più presto una riunione con i tecnici
della regione in maniera da poter condividere insieme una strategia per cominciare a far crescere il
livello tecnico della nostra regione ed in particolare il settore giovanile.
.
Non essendoci null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 12,15.

Il segretario verbalizzante
Carmen PERGOLA

Il presidente
Giuseppe DARAIO
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