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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO REGIONALE MOLISE 

Verbale del Consiglio regionale del 4 maggio 2010 

 

Il 4 maggio 2010, alle ore 19:00, nella sede del Comitato regionale Fidal Molise via Fontanavecchia 

c/o Campo Comunale di Atletica Leggera di Cmpobasso, si è riunito il Consiglio regionale a 

seguito di apposita convocazione del 28 aprile 2010. 

Convocati e presenti: 

Presidente Mario Ialenti Pre 

Consiglieri Andrea Piscopo Pre 

 Matteo Carmine Iacovelli Pre 

 Agostino Caputo Pre 

 Vittorino Mucci Pre 

 Michele Iarocci Ass 

   

Delegato Provinciale di Campobasso Filippo Cantore Pre 

Delegato Provinciale di Isernia Pasquale Pietrangelo Ass 

Fiduciario Tecnico Regionale Daniela Sellitto Pre 

Fiduciario Regionale GGG Franco Carnevale 

rappresentato da Antonella 

Palmieri 

Pre 

 

Segretario verbalizzante è Oreste PALMIERO. 

 

È in programma il seguente ordine del giorno 

1. Attività agonistica maggio – giugno; 

2. Raduno estivo; 

3. Incontri di rappresentativa; 

4. Situazione amministrativa. 

Verificato il numero legale, l’ordine del giorno viene trattato nell’ordine. 

1. E’ approvato il calendario per il periodo maggio-giugno 2010, anche in considerazione della 

difficoltà di prevedere date più lontane a causa dell’incertezza relativa al Campo scuola di 

Campobasso. 

2. Il fiduciario tecnico regionale presenta una serie di ipotesi come date e sedi per il raduno 

estivo, precisando che è preferibile a ridosso del 20 agosto e, come sede, Rieti/Terminillo. 

Approfondirà la questione. 

3. Nonostante la scarsità di risorse limiti l’attività della rappresentativa, il fiduciario tecnico 

regionale ed i responsabili dei singoli settori stanno predisponendo un calendario che 

contempli una serie di incontri ai quali parteciperanno le rappresentative (complete o, anche 

parziali; di ciascuna categoria o miste). 
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4. Il presidente illustra la situazione amministrativa e gli adempimenti organizzativi e contabili 

da effettuare fino al termine dell’anno, in funzione delle limitate risorse disponibili.  

 

Sono inoltre approvate le seguenti deliberazioni: n.3 – n. 4 – n. 5 e ratificate le seguenti 

deliberazioni del Presidente: n. 8 – n. 9 – n. 10. 

 

Alle ore   il consiglio   

Il Presidente        Il Segretario 

Mario Ialenti        Oreste Palmiero 


