
 

 

Padova, 13/01/2015 
Prot. n. 
 

 
Ai Presidenti delle  
Società Affiliate del 
Veneto 

 
 
Oggetto: premi alle Società, atleti e tecnici per la stagione 2014. 
 

Come comunicato in altre occasioni, il Consiglio Regionale ha deliberato di incrementare i contributi per l’attività 
destinati alle Società portandoli da 20.000 a 29.000 euro e introducendo per la categoria juniores una specifica premiazione 
rivolta all’accoppiata atleta/tecnico per un ammontare di € 8.000. 

Complessivamente quindi il totale dei premi, che verranno consegnati nel corso di “Atletica Veneta in Festa 2015” che 
si terrà sabato 28 febbraio p.v. a Treviso, passa dagli € 20.000 distribuiti per l’attività del 2013 agli € 37.000 per il 2014. Un 
impegno non da poco che vuol essere oltre che un riconoscimento per l’impegno ed i risultati delle Società anche un piccolo 
aiuto per meglio affrontare le difficoltà legate al difficile momento che la nostra società sta’ attraversando. 

Gli ambiti individuati sono stati i seguenti: 
1. Settore Promozionale: dotazione € 20.000 

a. Una quota di € 13.000 verrà assegnata secondo i criteri fin qui adottati premiando l’attività di squadra. 
b. Una quota di € 7.000 verrà assegnata in base a criteri (vedi specifico regolamento) volti a premiare l’impegno delle 

Società  nello sviluppare, nella categoria cadetti, un’attività orientata alla polivalenza. 
2. Categoria Allievi: dotazione € 9.000  

Verranno premiate le  Società qualificate e partecipanti alle  Fasi  Nazionale ed  Interregionale  dei CdS Allievi/e  con  un  
premio  di  ammontare doppio per quelle partecipanti alla prima rispetto al premio assegnato alle Società   presenti alla 
seconda. 

3. Categoria Juniores: dotazione € 8.000 
In  base a  criteri che considereranno il valore dei risultati ottenuti dagli atleti, donne ed uomini, della categoria juniores 
ottenuti nelle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali verranno assegnato n. 8 premi di € 1.000 ciascuno 
suddivisi  in quote uguali tra l’atleta ed il proprio tecnico. 

Per concorrere all’assegnazione dei premi delle categorie 1/b e 3 gli interessati dovranno riconsegnare, 
accuratamente compilate, le schede che troverete allegate alla presente comunicazione, mentre per gli ambiti 1/a e 2 il 
Comitato Regionale provvederà direttamente all’elaborazione delle graduatorie ed alla ripartizione delle somme in dotazione. 

Le schede, debitamente compilate, dovranno essere ritornate al C.R.V. tassativamente entro DOMENICA 8 
FEBBRAIO p.v. 

Concludendo vi comunico anche che nei prossimi giorni vi verrà inviata anche la prima stesura delle proposte di 
premiazione per gli atleti e per le Società del Settore Assoluto relative a “Atletica Veneta in festa 2015”; vi prego gentilmente di 
volerle controllare con attenzione di segnalare tempestivamente eventuali errori e/o dimenticanze. 

Conto, come sempre, sulla vostra indispensabile e fattiva collaborazione ed intanto colgo l’occasione per inviarvi i 
più cordiali saluti. 

 
 

Paolo Valente 
Presidente C.R. Veneto FIDAL 


