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Provvedimento d'urgenza del Presidente N. 12 del  13/09/2021 
Oggetto: Meeting nazionale di atletica leggera Memorial “P. Musacchio” – Isernia   18 Settembre 
2021          
       

IL PRESIDENTE 
assistito dal Segretario generale 

 
- Vista la nota n. 209 del 2 settembre 2021, trasmessa dalla Federazione Italiana di  atletica 

leggera  - Comitato Regionale Molise - , pervenuta all’Ente camerale in data 2 Settembre 
u.s. , relativa alla richiesta di depliant promozionali e a n. 8 targhe per le otto Regioni 
partecipanti al Meeting Nazionale di Atletica Leggera che si terrà il prossimo 18 Settembre 
ad Isernia presso lo stadio comunale “ Mario Lancellotta”.  

- Considerato che il Memorial “P. Musacchio”, giunto alla 44^ edizione, vede la 
partecipazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, 
Umbria e Molise, e che la Fidal è impegnata, da un lato, a promuovere eventi finalizzati a 
coinvolgere le giovani generazioni ad incentivate e praticare l’Atletica leggera, e dall’altro 
ad incentivare il turismo sportivo sul territorio molisano; 

- Atteso che la promozione del territorio molisano rappresenta uno degli obiettivi primari del 
sistema camerale molisano; 

- Ritenuto, pertanto, di patrocinare l’evento fornendo alla Fidal - Comitato Regionale del 
Molise - gli opuscoli promozionali che illustrano i principali attrattori della nostra Regione, 
e di omaggiare le rappresentative delle Regioni partecipanti al Memorial di n. otto targhe 
evocative dell’evento; 

- Tenuto presente che, sul bilancio camerale al conto ”Interventi promozionali” sono 
previste le spese per il materiale promozionale e quelle di rappresentanza, il costo delle 
targhe evocative dell’evento in oggetto può essere imputato sul conto su citato; 
 

  
d e t e r m i n a 

 
                                                           

- di fornire a favore della Fidal – Comitato del Molise –, per l’evento Meeting Nazionale di 
Atletica leggera Memorial “P. Musacchio”, che si terrà ad Isernia il giorno 18 Settembre 
2021, un congro numero di opuscoli promozionali e n. 8 targhe per le rappresentative delle 
Regioni partecipanti all’evento;  

- di dare mandato al Segretario generale di porre in essere tutti gli adempimenti 
conseguenti. 

 
 

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica della Giunta Camerale,  
nella prima riunione utile di quest’ultima. 
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