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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO REGIONALE MOLISE 

Verbale del Consiglio regionale del 3 febbraio 2011 
 
Il 3 febbraio 2011, alle ore 19:00, nella sede del Comitato Regionale Fidal Molise via 
Fontanavecchia c/o Campo Comunale di Atletica Leggera di Campobasso, si è riunito il Consiglio 
Regionale a seguito di apposita convocazione del 28 gennaio 2011 – prot. n. 35 -. 
Convocati e presenti: 
Presidente Mario Ialenti Pre 
Consiglieri Andrea Piscopo Pre 
 Matteo Carmine Iacovelli Ass 
 Agostino Caputo Pre 
 Vittorino Mucci Pre 
 Luca Rosa Ass 
 Ilde Salvatore 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  Pre 
Segretario verbalizzante è Oreste PALMIERO. 
 
È in programma il seguente ordine del giorno: 

1. Attività tecnica; 
2. Attività estiva 2011; 
3. Bilancio consuntivo 2010; 
4. Varie ed eventuali. 

Verificato il numero legale, gli argomenti vengono trattati nell’ordine: 
1. viene esaminato il conto consuntivo 2010, per la chiusura definitiva manca il controllo della 

quadratura dell’IVA 2010 che verrà comunicata nei prossimi giorni dallo Studio Perciballi, 
il Presidente chiede al consiglio il mandato per l’eventuale correzione. Il consiglio approva.  

2. la discussione sull’Attività  estiva 2011 viene rinviata; 
3. il Fiduciario Tecnico Regionale comunica di prevedere dei raduni in vista del Promoindoor e 

del Campionato Italiano di Corsa Campestre Cadetti/e. Si auspica una maggiore presenza e 
la comunicazione da parte delle società delle eventuali assenze in anticipo; 

4. il Presidente illustra l’andamento del tesseramento 2010 con meno 52 tesserati rispetto al 
2009, chiede a tutti di adoperarsi per cercare nel 2011 di aumentare il numero dei tesserati, 
coinvolgendo il mondo della scuola, a tal proposito comunica che l’Area Promozione della 
Federazione ha comunicato che il 19 febbraio è la data ultima imposta dal Ministero per lo 
svolgimento delle fasi regionali dei GSS di corsa campestre, visto che le  fasi provinciali di 
Campobasso dei GSS di corsa campestre si svolgeranno l’8 e 10 febbraio prossimo il 
consiglio delibera di proporre alla Direzione Regionale Scolastica la data del 17 febbraio per 
la fase regionale. Il Presidente comunica che la società SC Promosport ha presentato 
domanda per l’organizzazione del “ Campionato Italiano di lunghe distanze di corsa in 
montagna “ previsto per il 25 settembre, vista la concomitanza con la Tappino-Altilia il 
comitato ha inviato a Roma la richiesta con la comunicazione dove si evidenzia questa 
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situazione e quindi si propone o l’anticipo o il posticipo del campionato, in mancanza sia la 
commissione nazionale ad assumere la decisione. Il consiglio approva. 
Il Consiglio decide di convocare una riunione delle società per definire gli aspetti 
organizzativi delle gare su strada, il calendario del Corrimolise e l’acquisto del sistema di 
gestione delle corse su strada tramite tecnologia Rfid, la data proposta e venerdì 11 febbraio 
p.v. Il Presidente chiede che sia presente anche il rappresentante del Gruppo Giudici Gare e 
se serve anche un incontro con tutti i Giudici, il Fiduciario, Franco Carnevale si riserva di 
proporre alcune date al Presidente per organizzare l’incontro. 
Sono ratificate le seguenti deliberazioni del Presidente n. 1 – 2 – 3 (autorizzazione 
trasferimento atleti) n. 4 (autorizzazione affiliazione società) allegate. È, altresì, approvata la 
delibera n. 1 del Consiglio regionale (approvazione consuntivo esercizio 2010). 
 

Alle ore 20,45 la riunione si chiude. 
 
 
 
 

Il Presidente        Il Segretario 
Mario Ialenti        Oreste Palmiero 


