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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO REGIONALE MOLISE 

Verbale del Consiglio regionale del 28 settembre 2010 

Il 28 settembre 2010, alle ore 18,30, 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 21 settembre 2010. 

Convocati e presenti: 

Presidente Mario Ialenti Pre 

Consiglieri Andrea Piscopo Pre 

 Matteo Carmine Iacovelli Pre 

 Agostino Caputo Pre 

 Vittorino Mucci Pre 

 Michele Iarocci Pre 

 Luca Rosa Pre 

 Ilde Salvatore Pre 

Delegato Provinciale di Campobasso Filippo Cantore Ass 

Delegato Provinciale di Isernia Pasquale Pietrangelo Pre 

Fiduciario Tecnico Regionale Daniela Sellitto Pre 

Fiduciario Regionale GGG Franco Carnevale Pre 

 

Segretario verbalizzante è Oreste PALMIERO. 

 

È in discussione il seguente ordine del giorno 

1) attività finale 2010 (Mucci); 

2) rappresentative (Sellitto); 

3) premiazione stagione 2010 (Piscopo); 

4) attività tecnica (Sellitto); 

5) relazione attività master (Caputo); 

6) gara marcia 17 ottobre (Mucci); 

7) determinazioni campo scuola (Iacovelli). 

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

giorno: 

1. la chiusura per ristrutturazione dell’impianto di Isernia costringe, attesa la concomitante 

inutilizzabilità del Campo scuola di Campobasso, alla sospensione dell’attività agonistica su 

pista; 

2. la rappresentativa cadetti e cadette per il Campionato Italiano per Regioni 2010 di Cles è in 

via di completamento. Nel corso della prossima settimana saranno fatti gli ultimi test. Sin 

dai prossimi giorni, tuttavia, saranno contattate le società per garantire la partecipazione dei 

convocati e degli accompagnatori;  

3. la premiazione dei master avverrà al CONI. È ipotizzato, inoltre, nel mese di dicembre, un 

altro incontro aperto anche ad altri soggetti che comunque contribuiscono al movimento 

dell’atletica; 

4. si sta già programmando l’attività tecnica per la prossima stagione, con particolare 

attenzione alle categorie ragazzi/e e cadetti/e; 
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5. il settore master ha visto un incremento di gare. È necessario uniformare gli standard 

organizzativi al livello delle gare meglio riuscite (per premiazioni, ristori, ecc.); 

6. è approvato il regolamento della gara di marcia del 17 ottobre. Sono inoltre definiti altri 

aspetti organizzativi dell’evento; 

7. circa le iniziative da adottare sulla vicenda del Campo scuola, viene letto un documento che 

il consiglio decide all’unanimità di inviare, appena completo, alle autorità competenti; 

8. tra le varie, viene deciso di non concordare con il tentativo di conciliazione proposto da 

(omissis: il nominativo è nella convocazione della Direzione provinciale del lavoro) in 

quanto ne mancano i presupposti di fatto e di diritto. 

9. il consiglio delibera le seguenti variazioni al bilancio 2010: 

n. 6 – n. 7. 

 

 

Alle ore 20,30, il consiglio si conclude. 

Il Presidente        Il Segretario 

Mario Ialenti        Oreste Palmiero 


