
 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

COMITATO REGIONALE MOLISE 

Verbale del Consiglio Regionale del 11 giugno 2013 

 
Martedì, 11 giugno 2013, alle ore 19,00, nella sede del Comitato Regionale Fidal Molise via 
Fontanavecchia c/o Campo Comunale di Atletica Leggera ‘N. Palladino’ di Campobasso, si è 
riunito il consiglio regionale a seguito di apposita convocazione del 29 maggio 2013, prot. n. 221. 
Convocati e presenti: 
 
Presidente IACOVELLI Matteo Carmine P 
Consiglieri CALABRESE Cinzia P 
 CANTORE Filippo P 
 LIBERTONE Catia A 
 MUCCI Vittorino  A 
 ROSA Luca  P 
 SANTORO Giovanni A 
Delegato Provinciale di Campobasso COSTANTIELLO Angela P 
Delegato Provinciale di Isernia IZZI Antonio P 
Fiduciario Tecnico Regionale SELLITTO Daniela P 
Fiduciario Regionale GGG PALMIERI Antonella P 
 
Segretario verbalizzante è Oreste Palmiero. 
 
È in programma il seguente ordine del giorno: 

1. Organizzazione interna; 
2. Raduno estivo; 
3. Centri Tecnici Interregionali; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Il  Presidente Iacovelli, saluta i presenti e, verificato il numero legale, apre la seduta e la discussione 
sugli argomenti all’O.d.G.: 
1. Organizzazione interna:  
Il Presidente comunica il buon inizio dell’attività estiva con diverse manifestazioni su pista e su 
strada, per quest’ultime chiede ai Consiglieri di comunicare la disponibilità ad essere presenti a 
rotazione come rappresentanti del Comitato per dialogo con organizzatori e responsabile GGG. 
2. Raduno estivo : 
Il Presidente comunica di aver avuto contatti con Presidenti di altri comitati regionali che hanno 
espresso la volontà a svolgere il Raduno estivo nella nostra regione, possibili sedi Campobasso – 
Capracotta – Isernia. Il FTR propone, come gli anni passati, di effettuare il raduno estivo fuori 
regione. Se si decide di farlo in regione propone di separare le specialità. Per il Presidente il raduno 
deve essere ambito, i ragazzi devono sapere di fare un percorso per arrivare al raduno. 
Nei prossimi giorni il FTR definirà, sentiti i responsabili di settore, la sede (strutture, alberghi) – le 
quote a carico delle società – e i FTR degli altri Comitati. 
 
 



3. Centri Tecnici Interregionali: 
Il Presidente comunica che i Presidenti dei Comitati Regionali del centro sud hanno definito che i 
Fiduciari Tecnici Regionali devono sentirsi e definire un programma di attività, anche per stilare un 
calendario di attività comune. 
4.Varie ed eventuali: 
Il Presidente relaziona sulla Conferenza dei Presidenti e sulle informative date durante il Consiglio 
del 7 giugno u.s. Comunica che il 12 settembre si svolgerà in tutte le regioni il Mennea Day – 
manifestazione di m200 aperta a tutte le categorie dei tesserati e non tesserati –  
Il FRGGG Antonella Palmieri chiede che i rimborsi chilometrici del Gruppo Giudici Gara sia 
portato a euro 0,25 a chilometro. Il Consiglio approva. 
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, approva la Delibera n. 2 e ratifica le Delibere del 
Presidente n. 11 – 12 – 13. 
 
 
La riunione termina alle ore 20,30. 
 
 

Il Presidente        Il Segretario 
Matteo Iacovelli       Oreste Palmiero 


