Consiglio Direttivo Atletica Novese
2022/2024
Presidente:

Vice Presidente

Segretario

Stefano Berrino

Responsabile verso: Istituzioni
pubbliche e finanziarie, FIDAL,
genitori degli Atleti minorenni.
Responsabile (sino a fine stato di
Emergenza Sanitaria) a
procedure Norme ANTICOVID19

Reale Fabrizio

Delega a rapporti con EPS e
Sponsor. Delegato zonale della
Commissione Corse Strada
Regionale x la Provincia di AL.
Responsabile settore Master.
Responsabile Organizzativo per
le gare di corsa su strada e cross

Giacobbe Massimo

Responsabile alla tenuta dei Libri
Sociali dei Verbali Assemblee e
Consigli Direttivi.
Responsabile Comunicazione e
Addetto Stampa della Società.
Settore Esordienti:
Andolfo Angelo e Serafin Martina

Stefano Berrino

Settore Giovanile Agonistico:
La Camera Vincenzo, Andolfo
(Referente Vs. la Società dei Angelo, Della Crode Massimo,
Capriata Elena, Berrino Simone,
rapporti con il settore
D’Ambrosio Simone, Berrino
Tecnico formato dagli
Allenatori/Istruttori ed aiuto Stefano e Guerra Davide.
Istruttori)
Settore Master:
Berrino Stefano, La Camera
Vincenzo e Andolfo Angelo

Settore Tecnico

Gestione Beni- Magazzino

Orlando Massimo e
Adriano Pasetto

GRUPPI DI LAVORO
Corse su Strada, Organizzazioni
Trasferte.
Concorsi Sociali-Campionati
(Al gruppo spetta il compito di proporre
eventuali organizzazioni di corse su strada sentito il parere del Gruppo di Lavoro
“Organizzazione Gare”-, di gestire i calendari
Bergaglio Mario
dei vari “concorsi podistici” sia di livello
provinciale, regionale e nazionale.
Reale Fabrizio
Deve preoccuparsi di organizzare eventuali
trasferte e composizioni di possibili formazioni
di nostri atleti/e per partecipare agli eventi
stessi. Con l’aiuto e collaborazione del Settore
TecnicoIn collaborazione con i gruppi di lavoro della
PISTA e del TRAIL deve proporre ed
elaborare eventuali modifiche ai nostri
Concorsi Interni e Campionati)

Gestione e controllo dei beni,
attrezzi e materiali di proprietà
della Società.

Organizzazione Rete Informatica
Aggiornamento Web e Social

Gattorna Ennio
(A loro spetta il compito di tenere aggiornate Tofalo Giacomo
le procedure del Sito Internet e di organizzare Tamagno Monica
le uscite sui siti Social ufficiali della Società
con notizie, foto e pubblicazioni di articoli)

Organizzazione gare
(A loro spetta il compito di organizzare e
programmare un lavoro di “squadra” per
ottimizzare la parte logistica e strutturale nel
momento in cui la Società ha deciso di
organizzare una manifestazione e/o evento
sportivo)

Orlando Massimo
Cavanna Giovanni

Piras Daniele
Gordoglio Roberto
Sciutto Giancarlo
Tinelli Paolo
Tomaghelli Gianni
Mascolo Diodato

Attività Pista e settore Giovanile
Organizzazioni Trasferte.
Concorsi Sociali-Campionati
(Al gruppo spetta il compito di proporre
eventuali organizzazioni di corse su pistasentito il parere del Gruppo di Lavoro
“Organizzazione Gare”-, di gestire i calendari
delle varie manifestazioni sia di livello
provinciale, regionale e nazionale.
Deve preoccuparsi di organizzare eventuali
trasferte e composizioni di possibili formazioni
di nostri atleti/e per partecipare agli eventi
stessi. - Con l’aiuto e collaborazione del
Settore TecnicoIn collaborazione con i gruppi di lavoro della
STRADA e del TRAIL deve proporre ed
elaborare eventuali modifiche ai nostri
Concorsi Interni e Campionati)

Dalle Crode Massimo
La Camera Vincenzo
Berrino Stefano

TRAIL-Organizzazioni Trasferte.
Concorsi Sociali-Campionati
(Al gruppo spetta il compito di proporre
eventuali organizzazioni di corse TRAIL sentito il parere del Gruppo di Lavoro
“Organizzazione Gare”-, di gestire i calendari
delle varie manifestazioni sia di livello
provinciale, regionale e nazionale.
Tofalo Giacomo
Deve preoccuparsi di organizzare eventuali
Cavalli Giovanni
trasferte e composizioni di possibili formazioni
di nostri atleti/e per partecipare agli eventi
stessi. - Con l’aiuto e collaborazione del
Settore TecnicoIn collaborazione con i gruppi di lavoro della
STRADA e della PISTA deve proporre ed
elaborare eventuali modifiche ai nostri
Concorsi Interni e Campionati)

Guerra Davide
Berrino Simone
Adduci Raffaele
Manconi Ilaria
Scaglia Andrea Mario

