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Verbale del Consiglio Provinciale n. 01 del 01/02/2017 

Il giorno 01 febbraio 2017, alle ore 18.00 presso il CONI Point Foggia in Via Nazzaro 9, Foggia FG, si è riunito il 
Comitato Provinciale di Foggia convocato a mezzo posta elettronica in data 23 gennaio 2017. 

 

Sono presenti i Consiglieri e membri di Presidenza: 

 Claudio Amorese delegato dal C.R. come responsabile area della Provincia di Foggia e ai rapporti con il C.P. 

 Ricci Carmine; 

 Mazzilli Antonio; 

 Davide Colella; 

 Claudio Genesio D'Agnello; 

 Raffaele Luciano. 
Assenti giustificati: Michele Morena, Fiduciario Provinciale GGG. 

Presiede l’incontro il Presidente provinciale Carmine Ricci. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente;  
2. Assegnazione Presidenza onoraria del Comitato provinciale;  
3. Nomine e assegnazione incarichi;  
4. Programmazione attività su pista e su strada;  
5. Note amministrative. 

 
Il Presidente Prof. Carmine Ricci, accertata la regolarità della seduta, chiama a svolgere le mansioni di segretario al 
Prof. Antonio Mazzilli, dichiara valida la riunione e da inizio ai lavori alle ore 18.15. 

Il Presidente presenta il dott. Claudio Amorese, neo eletto consigliere regionale Fidal Puglia delegato dal C.R. 
all’incarico di responsabile area della Provincia di Foggia e ai rapporti con il C.P. di Foggia.   

Il dott. Amorese prende la parola inviando un saluto a tutta l’Atletica dell’area di Foggia. Ribadisce la sua disponibilità 
a risolvere e inoltrare al CR tutte le istanze e richieste delle 32 Società fin ora affiliate, (tre Società in più del 2016). 
Dichiara di dare massima disponibilità per contribuire al successo dei vari progetti deliberati dal Comitato Provinciale.  

1^ Punto all’Ordine del Giorno 

Il Presidente Prof. Carmine Ricci augura all’intero Consiglio un proficuo lavoro del Comitato nell’intendo di produrre un  
progressivo miglioramento della qualità delle attività di competenza del CP stesso. Esprime la speranza di superare le 
incomprensioni sorte in seno all’assemblea elettiva al fine di affrontare un quadriennio con la massima serenità, 
fiducia interpersonale, imparzialità, obiettività.  Prosegue lasciando spazio alle osservazioni da parte dei presenti. 

Interviene il Prof. Antonio Mazzilli che concorda con quanto auspicato dal Presidente Ricci, ma ribadendo di dovere 
adottare importanti momenti di riflessioni sulla grave frattura registrata durante l’assemblea provinciale elettiva di 
contrapposizione tra il mondo Master (difeso strenuamente dal sig. Raffaele Luciano) e quello su pista. 

Prende la parola il Sig. Raffaele Luciano ribadendo le motivazioni dell’incrinatura dovuta a mancanza di trasparenza 
del precedente Consiglio Provinciale ed altre osservazioni minori. 

Le osservazioni vengono trattate anche dal Prof. Claudio Genesio D’Agnello, che concorda con le assunzioni di 
responsabilità con approfondimenti specifici, al fine di pervenire ad un lavoro senza riserve e senza alcuna falla nella 
fiducia dei vari componenti. 

2^ Punto all’Ordine del Giorno 

Il Consiglio all’unanimità delibera di assegnare la Presidenza Onoraria del Comitato Provinciale alla già Presidente del 
C,P, di Foggia, nonché Giudice Nazionale GGG Sig.ra Anna Pedone. Il riconoscimento sarà ufficializzato in 

un’apposita occasione (manifestazione o altre iniziative) da concordare con la Sig.ra Pedone. 

3^ Punto all’Ordine del Giorno 

In ottemperanza all’ art. 31 dello Statuto Federale si procede alla elezione della cariche interne. Viene eletto: 

1. Vice Presidente con funzioni di Vicario il Prof. Davide Colella che accetta e ringrazia per l’incarico ricevuto;  
2. altresì viene eletto Segretario il Prof. Antonio Mazzilli che accetta e ringrazia per l’incarico ricevuto. 
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Altri incarichi:  

 Prof. D’Agnello Claudio Genesio      -   Responsabile dei rapporti con gli Enti pubblici e privati; 

 Sig. Raffaele Luciano          -    Responsabile Sigma e Aggiornamento sito web; 

 Prof. Davide Colella         -    Responsabile Attività Promozionale su pista; 

 Sig. Luciano Raffaele                    -    Responsabile per il Settore Master; 

 Prof. Umberto Schinco                    -    Fiduciario Tecnico Provinciale. 

Il Consiglio delibera anche sugli acquisti da effettuare urgentemente: 

 Medaglie per le premiazioni gara (provvede il Presidente Ricci); 

 T-shirt e completi promozionali collegati principalmente alle attività del Comitato e rappresentative provinciali 
(provvede il Vice Presidente Davide Colella) 

 Il consigliere Luciano propone di deliberare sull’indizione di una gara tra Ditte di articoli sportivi per chiedere la 
collaborazione su: “numeri gara”, “arco gonfiabile”, “bagni chimici”, ecc. 

 Il Consiglio all’unanimità delibera. 

Viene deliberata anche la composizione della commissione provinciale Master costituita:  

 dal Consigliere Prof. Antonio Mazzilli in qualità di Presidente,  

 dal Consigliere referente Master Sig. Raffaele Luciano in qualità di Vice Presidente,    

 da ulteriori 3 membri da individuare durante e entro la prossima riunione delle Società.  

La commissione avrà il compito di individuare le linee guida utili a favorire una ulteriore crescita del movimento Master 
della Provincia di Foggia. 

4^ Punto all’Ordine del Giorno 

Per quanto attiene l’attività 2017 su strada il Consigliere Sig. Raffaele Luciano si è impegnato a fa partire le richieste 
per l’inserimento delle Società nel calendario del prossimo Trofeo Corricapitanata, il cui regolamento sarà presentato 
in occasione della riunione che il CP organizzerà con le Società affiliate. 

Il Consigliere Prof. Davide Colella, entro il prossimo Consiglio, presenterà la proposta di attività 2017 su pista. 

Su proposta del Presidente Ricci, unanimemente deliberata dal Consiglio, per le gare di corsa campestre, "Il 
Consiglio, al fine di promuovere questo tipo di attività, non prevede il pagamento della tassa di approvazione gara 
provinciale, se la quota di iscrizione risulta gratuita per le categorie giovanili (Eso/Rag/Cad.) e quella Assoluta 
(All/Jun/pro/Sen) e Master non deve superare i 3 €. 

5^ Punto all’Ordine del Giorno 

Su proposta del Segretario Mazzilli, Il Consiglio delibera all’unanimità di mantenere i precedenti criteri amministrativi 
anche per il per il 2017: 

 Rimborsi per le attività dei Sigg. Consiglieri € 0,25 a Km; (partecipazione ai consigli provinciali, 
rappresentanza alle manifestazioni su delega del Presidente, ecc.) 

 Rimborsi ai Sigg. collaboratori regolarmente tesserati FIDAL 2017  € 0,15 a Km  

I rimborsi devono intendersi comprensivi di spese di pedaggio autostradale, vitto, alloggio, tariffe noleggi e taxi. 

Il  Presidente comunica che a breve verranno comunicate le tasse per l’organizzazione delle gare, tenendo conto 
della deliberazione del Consiglio Regionale. 

Alle ore 21.05, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.   

Foggia, 01 febbraio 2017    

    

Il Segretario: Antonio Mazzilli                                                                                               Il  Presidente: Carmine Ricci 

                                                                                                


