
     

 VERBALE  RIUNIONE  SOCIETA’  FISDIR   ASTI  29/05/2021 

 ------------------------------------------------------------------------------  

 

Come da regolare convocazione scritta si è svolta, presso la sede della 

Società G.s.H. PEGASO di Asti- via A. Lamarmora n.15 - la   riunione delle società iscritte alla 

FISDIR Piemonte per 

Affrontare il seguente ordine del giorno: 

 

1 - Comunicazioni del presidente 

2 - Riorganizzazione attività con eventuale calendario gare giugno/settembre 

3- varie ed eventuali 

 

Alle ore 10,15 sono presenti le società: 

 –Ash Novara– –  –  Team Ability Lamarmora   – Silvana Baj Casale M.to –  Atletica Ovadese 

Ormig –  –Pandha  Torino –   –Green Park di Torino- Fuori Onda Torino   e i padroni di casa – 

GSH Pegaso.- per un totale di 8 società presenti .Assente giustificata le società Sempione 

82,Sportabili Alba e Senza Limiti Torino. 

            

Dopo aver ringraziato gli intervenuti, il responsabile del Comitato Regionale 

Piemonte Fabrizio Bora,alle ore 10,20  inizia i lavori affrontando  il primo punto posto all’ODG: 

 

1) Comunicazioni del presidente 

il presidente si limita a comunicare ai presenti la situazione attuale del movimento dopo gli ultimi 

contatti avuti con la federazione nazionale che assicura la ripartenza di tutte le attività sportive 

all’aperto anche promozionali oltre che agonistiche e quindi la possibilità di organizzare attività 

agonistiche anche chiamandole Meeting. Si procede quindi ad un giro di informazioni per 

conoscere come si stanno muovendo in questo momento di pandemia le società presenti: 

PANDHA Torino – attività del nuoto – atletica – basket – calcetto 

S.Baj Casale   - basket e volley ( niente nuoto) 

Green Park Torino – attività fatta dai privati ma chiusa ancora quella primaria  delle scuole 

Pegaso  Asti – Calcetto – atletica – bocce e Basket  sempre all’aperto (chiuso il nuoto da due anni) 

Senza Limiti – Torino  - pallavolo – tennis tavolo – bocce – basket – atletica e nuoto. 

ASH Novara – tennis – atletica – nuoto ed equitazione 

Fuori Onda Torino – Nuoto – basket –calcetto –atletica e nord wolking 

Ormig Ovada – atletica e lavori da remoto 

Lamarmora Biella   -   atletica 

 

A questo punto viene affrontato il secondo punto posto all’O.d.G. 

 

2)  BOZZA CALENDARIO SPORTIVO ANNO  2021 

    

Vengono fatte le seguenti proposte, tutte da confermare: 

 

19 o 26 giugno – ASTI   basket    (Pegaso) 

 

11 settembre       Asti      atletica   (Pegaso) 

 

18  settembre     Ovada     festa dello sport     (Ormig) 

 

25  settembre   Torino  )      basket    (S.Limiti) 



 

2  ottobre       Asti        bocce   ( camp.integrato Panathlon) 

Ottobre  e seguire   camp.  Regionale  di calcetto 

 

21 novembre  Torino    nuoto      ( S.Limiti) 

 

20 marzo 2022   Torino    nuoto     (S.Limiti) 

 

2) Varie ed eventuali 
 

Fabrizio Bora informa i presenti che ha provveduto alla nomina dei responsabili regionali 

delle singole discipline sportive. In alcune ancora vuote desidererebbe qualche proposta da parte 

delle società presenti. All’uopo  vedi l’elenco allegato al verbale. 

 

S.Baj –Casale, chiede se per le gare esiste già un protocollo, Icardi riferisce che è in fase di 

Studio aggiornato alle ultime decisioni governative e che la federazione lo trasmetterà quanto 

prima. 

 

Alle ore 12,15  , nulla più avendo da discutere,il sig.Bora ringrazia gli intervenuti e dichiara 

chiusa la riunione.  

 

 

 


