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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO REGIONALE MOLISE 

Verbale del Consiglio regionale del 31 agosto 2010 

Il 31 agosto 2010, alle ore 19,00, nella sede del Comitato regionale Fidal Molise di Via 

Fontanavecchia c/o Campo Comunale di Atletica Leggera di Campobasso, si è riunito il Consiglio 

regionale a seguito di apposita convocazione del 18 agosto 2010. 

Convocati e presenti: 

Presidente Mario Ialenti Pre 

Consiglieri Andrea Piscopo Pre 

 Matteo Carmine Iacovelli Pre 

 Agostino Caputo Ass 

 Vittorino Mucci Pre 

 Michele Iarocci Pre 

 Luca Rosa Pre 

 Ilde Salvatore Pre 

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 Pre 

 

Segretario verbalizzante è Matteo IACOVELLI. 

 

È in discussione il seguente ordine del giorno 

1) Relazione attività master; 

2) Relazione e programmazione attività tecnica; 

3) Calendario e regolamenti attività settembre / ottobre; 

4) Ratifica delibere amministrative. 

Verificato il numero legale, si passa all’esame ed alla discussione dei singoli punti dell’ordine del 

giorno: 

1. per l’assenza di Agostino Caputo, responsabile del settore, la relazione sull’attività viene 

rinviata al prossimo consiglio; 

2. il fiduciario tecnico regionale, Daniela Sellitto, illustra i risultati del raduno a Rieti e le 

iniziative per le rappresentative del mese di settembre e di ottobre, compresa la 

rappresentativa cadetti per il Campionato Italiano per regioni di Cles e la partecipazione 

degli allievi ai Campionati italiani di categoria a Rieti;  

3. il calendario della seconda parte della stagione estiva è stato già inviato alle società e 

pubblicato sul sito; i regolamenti saranno inviati tempestivamente alle società in relazione 

alle date delle singole manifestazioni. Viene ribadita, inoltre, la necessità di dare esecuzione 

al mandato delle società di esporre nelle sedi competenti la questione dei lavori del Campo 

scuola; 

4. il consiglio ratifica le seguenti deliberazioni del presidente: 

n. 11 – n. 12 – n. 13. 

Alle ore 20,30, il consiglio si conclude. 

Il Presidente        Il Segretario 

Mario Ialenti        Matteo Iacovelli 


