
  

 

 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2013-2016 
VERBALE  CONSIGLIO REGIONALE n.5/15 del  19/10/2015    

 

VALENTE Paolo Presidente Presente 
CORALLO Giuliano Vice Presidente Presente 
CESTARO Luciano Vice Presidente Vicario Assente Giust.  
BIASI Piero Consigliere Presente 
MAGARAGGIA Roberto “ Presente 
MARCON Alessandro  “ Assente non giust.  
MOZ Raffaele “ Assente Giust. 
MUNARI Giampaolo “ Presente  
PEZZATO Bruno “ Presente 
PICELLO Mattia “ Presente 
PIGATO Luciano “ Assente Giust. 
STIVAL Giuseppe “ Presente 
TAGLIAPIETRA Mariano “ Presente 
ZANDARIN Olivio “ Presente 
ZECCHIN Ivo “ Presente 
 
FALCO Giuseppe Segretario Presente 
 
INVITATI PRESENTI  
Presidente C.P. PADOVA MARTIN Rosanna  
Presidente C.P. TREVISO TUBIA Oddone 
Presidente C.P. VENEZIA VITTORIO Vito  
Segretaria C.P. VERONA MALUSA Daniela 
Fiduciario Tecnico Regionale AGOSTINI Enzo 
Fiduciario Regionale G.G.G. CHIERICI Emanuele 
Consigl. Presid. Federale PONCHIO Dino 
Consigliere Federale BALDO Sergio 
Addetto Stampa FERRARO Mauro 
 
 
ORDINE  DEL GIORNO:  
 

1. Comunicazioni del Presidente;  
2. Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 4/15 del 6 luglio 2015; 
3. Ratifica delibere del Presidente; 
4. Calendario Invernale 2016; 
5. Regolamenti Stagione 2016; 
6. Atletica Veneta in Festa 2015; 
7. Bilancio di Previsione 2016; 
8. Gruppo Giudici Gara: stato di avanzamento progetti in essere; 
9. Relazione sui raduni effettuati; 
10. Relazione sugli incontri di rappresentativa regionale svolti; 
11. Varie eventuali. 
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Alle ore 18.40, il Presidente Paolo Valente, verificata la presenza del numero legale per poter 
deliberare, dichiara aperta la riunione salutando i partecipanti. 
 
 
Punto 1 – Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente Paolo Valente comunica che non verrà trattato il punto 7) “Bilancio di Previsione 
2016” in quanto con l’introduzione del nuovo programma di amministrazione sono ancora evidenti 
difficoltà operative e preannuncia, però da confermare, che un prossimo Consiglio Regionale possa 
svolgersi in data venerdì 13 novembre, appunto per discutere il bilancio 2016. 
Illustra ai presenti la manifestazione “Macroregioni” svoltasi a Caorle nei giorni 03 e 04 ottobre 
uu.ss. con la presenza di 4 squadre (Italia nord est, centro nord, centrale e sud) con l’aggiunta di 2 
regioni (Sardegna e Liguria) che hanno preferito gareggiare singolarmente. 
I risultati (migliore prestazione italiana nel lancio del peso juniores) e le critiche espressi sono stati 
molto positivi, l’ospitalità è stata ottima, la manifestazione si è svolta regolarmente anche per le 
favorevoli condizioni climatiche, valido anche il servizio trasporti con il supporto di 1 bus delle 
Fiamme Oro ed 1 bus preso a noleggio. 
La manifestazione verrà organizzata dal Veneto anche nel 2016, verificando con i CC.RR. la 
corretta collocazione (prima o seconda parte della stagione). 
Relativamente al Campionato Italiano Cadetti/e a Sulmona, il Veneto ha vinto tutte le classifiche 
previste a testimonianza della bontà del lavoro svolto dalle società e dalla Struttura Tecnica 
Regionale. Sono stati necessari 2 bus per il notevole numero degli individualisti partecipanti. 
Il prossimo periodo ci vedrà impegnati nell’organizzazione del convegno “Atleticamente”, giunto 
all’11^ edizione che si svolgerà ad Abano presso la Fidia nei gg 07 e 08 novembre; stamane c’è 
stata una riunione operativa con la Scuola Regionale dello Sport per una chiara distribuzione dei 
compiti. Quindi il 21 e 22 novembre, a Verona, un corso di equiparazione per Tecnici del nordic 
walking. Per finire il 05 e 06 dicembre il convegno “Terminando e Ricominciando” con la presenza 
di due esperti francesi. 
Comunica che il 14 ottobre ha partecipato ad una riunione a Roma per la revisione dei parametri 
inerenti i trasferimenti ai CC.RR. da parte della FIDAL centrale. 
Infine comunica la situazione economica relativa all’attività indoor che si è conclusa con un 
disavanzo attivo, grazie al contributo federale (2.000 + 17.500 + 25.000) che sommato alle quote 
d’iscrizione alle gare, poco più di € 33.000 appunto consente il sopraccitato saldo attivo. Fa notare 
che le spese relative all’uso del Palaindoor (costi di gestione) superano i € 40.000. Con l’attivazione 
del terzo impianto indoor a Genova si dovrà stare attenti al bilancio di quest’attività dato che 
diminuiranno le entrate, mentre le spese saranno pressoché uguali al 2015. 
 
 
Punto 2 – Approvazione del verbale Consiglio Regionale 4/15  del 06 luglio 2015. 

 
Essendo il verbale (all. 1) stato spedito a tutti nei tempi previsti, viene dato per letto e chiesto se ci 
sono variazioni da proporre. Viene fatto notare che è il caso di pubblicarlo nel sito, come a suo 
tempo definito. Il segretario risponde che sarà fatto, una volta approvato.  
Viene quindi messo ai voti. 
 
 



  

 

 
 
Delibera n° del CR n° del Titolo della delibera 

24/15 5/15 19/10/2015 Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 
4/15 del 06 luglio 2015 – allegato 1 

Decisione: 

Il verbale viene approvato: 

 

Favorevoli 7 

Contrari     0 

Astenuti    4 ( Corallo, Stival, Tagliapietra e Zecchin, in quanto assenti alla riunione 

del 06 luglio 2015) 

 
 
 

Punto 3 – Ratifica delibere del Presidente 
 

Vengono messe a votazione le delibere assunte dal Presidente e precisamente: 
- All. 2 - Quota di compartecipazione di € 90,00 degli Atleti ai raduni estivi di Asiago, 

Longarone e Schio di fine agosto 
- All. 3 – Quota di partecipazione di € 180,00 degli individualisti ai Campionati Cadetti/e di 

Sulmona 
- All. 4 – Contributo di €  75,00 alla Società BL 012 Ana Atletica Feltre per l’organizzazione 

della manifestazione 6° Memorial Romeo Dilli del 20 giugno 2015. 
- All. 5 – Contributo di € 150,00 alla Società BL 009 Athletic Club Firex Belluno per 

l’organizzazione dei Campionati Regionali di Società Cadetti/e di Belluno 30-31/5/2105 
- All. 6 – Contributo di € 600,00 al COL dei CC.II. di cross del 2014 per la realizzazione del 

dvd della manifestazione e conseguente assegnazione di copie nr. 100 al CR Veneto FIDAL. 

 
Delibera n° del CR n° del Titolo della delibera 

25/15 5/15 19/10/2015 Ratifica delibere del Presidente  
– Allegati 2-3-4-5-6 

Decisione: 

Tutte le delibere vengono approvate: 

 

Favorevoli 11 

Contrari     0 

Astenuti    0 

 



  

 

 
 

Punto 4 – Calendario invernale 2016. 
 
Il Presidente invita Emanuele Chierici ad illustrare il calendario (all. 7) predisposto dalla 
Commissione Attività e Regolamenti in 2 riunioni della stessa, base il calendario nazionale e le 
richieste di organizzazione pervenute, comunicando la criticità relativa all’anticipo di 3 settimane 
dei Campionati Italiani Assoluti di cross. Emanuele Chierici illustra la genesi del calendario di cross 
in riferimento anche alle 6 richieste pervenute da altrettante Società interessate. 
Si apre quindi la discussione con gli interventi di vari presenti, arrivando alla conclusione di non 
soddisfare la richiesta dell’Atletica Vimar Marostica per il Trofeo di Cross, richiesto anche 
dall’Atletica N.E.VI., fermo restando la necessità di verificare l’idoneità del percorso di Rossano 
Veneto e quindi il calendario di cross, come da allegato viene messo in votazione  
 
Delibera n° del CR n° del Titolo della delibera 

26/15 5/15 19/10/2015 Approvazione Calendario invernale cross 2016  
– allegato 7 

Decisione: 

Il Calendario invernale cross 2016 viene approvato: 

 

Favorevoli 11 

Contrari     0 

Astenuti    0 

 
 
Si passa quindi al calendario dell’attività indoor (sempre all. 7) con l’aggiunta dell’incontro 
internazionale indoor, comprendente anche i lanci lunghi, assegnato al Veneto dalla FIDAL 
nazionale nella data del 27 febbraio e con l’anticipo della 3^ prova del Trofeo Carla Sport da sabato 
30 a giovedì 28 gennaio. 
In considerazione dell’internazionale lanci lunghi viene messo in approvazione anche il calendario 
regionale lanci lunghi, previsto in 2 prove, come da calendario. 
 
Delibera n° del CR n° del Titolo della delibera 

27/15 5/15 19/10/2015 Approvazione Calendario invernale indoor 2016 
– allegato 7 

Decisione: 

Il Calendario invernale indoor 2016 viene approvato: 

 

Favorevoli 11 

Contrari     0 

Astenuti    0 

 



  

 

 
 
 
Punto 5 – Regolamenti stagione 2016 
 
Il Presidente Valente invita Emanuele Chierici ad illustrare la proposta dei regolamenti (all. 8) 
comprendente quelli relativi alla stagione invernale di cross sia assoluto che promozionale ed anche 
indoor. 
Viene proposto di abolire l’ammenda per la mancata conferma delle iscrizioni effettuate, essendo il 
problema ormai risolto (solo alcuni sporadici casi) e di togliere alcune frasi ripetitive che potrebbero 
generare confusione. Dopo le correzioni sopraccitate, viene messo ai voti. 
 
Delibera n° del CR n° del Titolo della delibera 

28/15 5/15 19/10/2015 Approvazione Regolamenti stagione 2016  
– allegato 8 

Decisione: 

I Regolamenti stagione 2016 vengono approvati: 

 

Favorevoli 11 

Contrari     0 

Astenuti    0 

 
 
 
Punto 6 – Atletica Veneta in Festa 2015 
 
Il Presidente conferma la data del 12 dicembre presso il Palaindoor con un’organizzazione da 
mettere a punto causa l’insolito luogo, rispetto al tradizionale teatro o aula magna di Istituti. 
Per la categoria master viene proposto di premiare solamente i primi a livello internazionale, 
demandando le altre premiazioni a livello provinciale. 
Chiede alle varie componenti interessate di proporre le premiazioni del Dirigente, Amministratore, 
Giornalista, Tecnici, Giudici, in modo tale da approvare il tutto al prossimo Consiglio Regionale. 
Si approfondisce anche il settore senior in considerazione della quasi totale assenza all’ultima festa 
del 29 febbraio. 
 
 
Alle ore 21.20 esce il Consigliere Piero Biasi, riducendo così a 10 le espressioni di voto. 
 
 
Punto 7 – Bilancio di Previsione 2016  
 
Come già annunciato nelle comunicazioni del Presidente, il punto non viene trattato. 
 
 
 



  

 

 
Punto 8 – Gruppo Giudici Gara: stato di avanzamento progetti in essere. 
 
Il Fiduciario Regionale GGG Emanuele Chierici comunica che a suo tempo è stata mandata la 
lettera al MIUR regionale che l’ha estesa alle varie scuole. Risposta c’è stata da una scuola di 
Rovigo. 
L’USP di Vicenza ipotizzava l’interessamento del corso agli studenti di 2a superiore, giudicati però 
troppo giovani. Viene proposta di inviare la lettera anche ai CC.PP in modo che possano essere 
promotori di ulteriori adesioni. 
 
 
Punto 9 – Relazioni sui raduni effettuati 
 
In considerazione che anche il punto 10 riguarda il FTR Enzo Agostini, viene proposto di trattare 
assieme anche il Punto 10 – Relazione sugli incontri di rappresentativa regionale svolti. 
 
Il Presidente quindi invita Enzo Agostini ad intervenire sui 2 punti all’ordine del giorno. 
Enzo Agostini illustra l’attività tecnica svolta a fine agosto con i raduni di Asiago, Longarone e 
Schio con una valida adesione e corretto comportamento degli Atleti. Collaborazione nei trasporti 
da parte dell’Amministrazione Comunale di Longarone, mentre a Schio, causa l’inagibilità della 
foresteria si è reso necessario il noleggio, costi veramente contenuti, di un bus da 30 posti. A Schio 
qualche problema di alimentazione il primo giorno, poi risolto. Asiago tutto bene. 
Molte assenze al raduno juniores di Caorle, riguardo al quale è da focalizzarne i motivi. 
Relativamente agli incontri del macroregioni e dei campionati italiani cadetti/e esprime la personale 
e della struttura tecnica regionale soddisfazione per le numerose belle prestazioni. Stilerà una 
relazione analitica che verrà messa agli atti. 
 
 
Punto 11 – Varie ed eventuali 
 
Il Vice Presidente Giuliano Corallo chiede di poter fare un intervento, in qualità di capodelegazione 
della trasferta a Sulmona, evidenziando nella situazione di un Atleta, la mancata assistenza da parte 
dei componenti la struttura regionale partecipanti alla trasferta, lamentando il fatto che lo stesso è 
stato portato in ospedale per accertamenti senza la presenza di un componente ufficiale della 
rappresentativa. 
Interviene quindi Enzo Agostini rispondendo a quanto detto da Giuliano Corallo sostenendo che 
l’assistenza data è stata corretta anche con la presenza del tecnico sociale del ragazzo. Si riserva di 
fare una relazione scritta da mettere agli atti del consiglio regionale (allegati 9 e 10). 
 
Alle ore 21.30, non essendoci più interventi, il presidente Paolo Valente dichiara chiusa la riunione. 
 

Il Segretario verbalizzante        Il Presidente  
      Giuseppe Falco                  Paolo Valente 
        

           




