
  

 

 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2013-2016 
VERBALE  CONSIGLIO REGIONALE n.6/15 del  11/11/2015    

 

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

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 5/15 del 19 ottobre 2015; 
3. Ratifica delibere del Presidente; 
4. Delibera tasse 2016 di competenza del C.R.V.; 
5. Bilancio di previsione 2016; 
6. Calendario Invernale 2016; 
7. Regolamenti Stagione 2016; 
8. Atletica Veneta in Festa 2015;  
9. Varie ed eventuali. 

 
 

 
 
 



  

 

 
Alle ore 18.45, il Presidente Paolo Valente, verificata la presenza del numero legale (8 presenti) per 
poter deliberare, dichiara aperta la riunione salutando i partecipanti. 
 
Punto 1 – Comunicazioni del Presidente 
 

 Il Presidente fa presente di aver ricevuto alcune comunicazioni relative a situazioni non 
consone fra Atleti, anche del settore promozionale, e Società di appartenenza, situazioni dove si 
sviluppano difficoltà di allenamento. Pur nel rispetto dei diritti reciproci, invita ad impegnarsi nel 
trovare soluzioni che non impediscano agli atleti di potersi regolarmente allenare. 
Interviene Mariano Tagliapietra citando i regolamenti vigenti che stabiliscono le modalità della fine 
del vincolo. 
Quindi tratta degli aspetti di autofinanziamento da parte dei Comitati provinciali che, in taluni casi, 
sono da rendere più equi. 
Illustra quindi le proposte avanzate (all. 1) a Roma per la rielaborazione dei contributi federali ai 
CC.RR. e chiede supporto ai presenti nel presentare ulteriori motivazioni per raggiungere il risultato 
migliore. 
Con l’inizio delle manifestazioni ribadisce l’importanza del Delegato Tecnico nell’ambito delle 
stesse, come pure del Consigliere Delegato che rappresenta il Consiglio Regionale, compito questo 
di assoluto rilievo. 
Chiede se ci sono interventi su quanto detto. 
Interviene Enzo Agostini chiedendo l’introduzione del Delegato del Settore Tecnico nelle 
manifestazioni del periodo invernale. Il presidente risponde di non essere contrario alla figura ma 
non riesce ad intravederne l’assoluta necessità. Piero Biasi interviene sostenendo la tesi del FTR. 
Il presidente  comunica la necessità di un’ulteriore riunione del C.R. nei primi giorni del prossimo 
mese, prevedendo la stessa per giovedì 10 dicembre 2015. 

 
 

Punto 2 – Approvazione del verbale Consiglio Regionale nr. 5/15 del 19 ottobre 2015 
 

Essendo il verbale (all.2) stato spedito a tutti nei tempi previsti, viene dato per letto e dopo 
aver chiesto se ci sono variazioni da apporre, viene messo ai voti. 
 
Interviene Daniela Malusa chiedendo che il verbale venga inviato anche ai CC.PP. 
 
Delibera n° del CR n° del Titolo della delibera 

29/15 6/15 11/11/2015 Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 
5/15 del 19 ottobre 2015 – allegato 2 

Decisione: 

Il verbale viene così approvato: 

 

Favorevoli 7 

Contrari     0 

Astenuti     1 Raffaele Moz, in quanto assente al precedente Consiglio 

 
 



  

 

 

Punto 3 – Ratifica delibere del Presidente 
 

Non c’è alcuna delibera da ratificare. 
Interviene Piero Biasi chiedendo lumi sulla copertura delle delibere di spesa.  

 
 

Punto 4 – Delibera tasse 2016 di competenza del C.R.V. 
 

Viene esaminato il nuovo schema (all. 3), comprendente anche le quote iscrizione per le 
prove multiple e per alcune prove dei Senior Master. 
Interviene Raffaele Moz chiedendo spiegazioni sulla voce “a consuntivo” dello speaker e viene 
evidenziata anche la mancanza della figura del medico. 
Inoltre, da specificare che le quote agevolate per le iscrizioni indoor, quest’anno saranno a favore 
dell’Emilia Romagna, fornitrice dell’attrezzatura tecnica. 
  
Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

30/15 6/15 11/11/2015 Delibera tasse 2016 di competenza del C.R.V. 
– allegato 3 

Decisione: 

La delibera tasse 2016 di competenza del C.R.V. viene così approvata: 

 

Favorevoli  8 

Contrari      0 

Astenuti      0 

 
 
 

Punto 5 – Bilancio di previsione 2016 
 

Il Presidente legge la relazione (all. 4) accompagnatoria del bilancio di previsione 2016  (all. 
5) . Quindi invita il segretario Giuseppe Falco ad illustrare il bilancio. 
Il segretario porta a conoscenza dei presenti le difficoltà operative dell’attuale programma 
amministrativo scelto dalla FIDAL, tanto che Roma ha esentato i CC.RR di presentare i saldi 
trimestrali del 2015, diversi accorpamenti di spese rispetto al 2014, il necessario rispetto della 
funzione delegata, le cui spese sono blindate e non entrano nel bilancio contabile. La FIDAL ha 
indetto 2 riunioni di carattere amministrativo ed una terza è stata chiesta ed effettuata presso la 
nostra sede, riunioni che hanno comportato qualche miglioramento, ma siamo lontani dall’essere a 
regime. 
Fa presente che il bilancio in cartella è leggermente diverso da quello spedito alcuni giorni fa ed 
elenca alcune variazioni. Quindi si passa agli interventi.   
Piero Biasi chiede una maggiore presa di posizione e preannuncia che si asterrà per mancanza di 
chiarezza. Bruno Pezzato chiede la necessità di conoscere in itinere il saldo delle spese e la 
conseguente disponibilità residua.  
 
 
 
 



  

 

 
Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

31/15 6/15 11/11/2015 Approvazione Bilancio di previsione 2016 
– allegato 5 

Decisione: 

Il Bilancio di previsione 2016 viene così approvato: 

 

Favorevoli 7 

Contrari     0 

Astenuti     1 Biasi ( programma non funzionale agli intendimenti del preventivo) 

 
Viene messa in votazione anche la relazione del presidente ottenendo lo stesso risultato. Non 
necessita ulteriore delibera essendo accompagnatoria dello stesso bilancio 
 
  

Punto 6 – Calendario Invernale 2016 
 

Il presidente comunica che probabilmente sarà possibile schierare una rappresentativa del 
Veneto nell’incontro indoor internazionale del 27 febbraio 2016, naturalmente fuori punteggio. 
Illustra i costi dell’incontro internazionale che assommeranno a circa € 40.000. 
La copertura potrà essere possibile con la presenza del Comune di Padova (€ 10.000), Regione 
Veneto (€ 10.000), FIDAL nazionale (€ 10.000). Il resto dobbiamo trovarli (€ 10.000) con 
sponsorizzazioni di piccola entità, circa € 500, affermando che ne ha già trovati alcuni ( 4 – 5 ) ed 
invita i presenti ad impegnarsi nella ricerca. 
Daniela Malusa conferma la disponibilità ad ospitare il Trofeo delle Province indoor per i ragazzi. 
Luigi Cerin fa presente la lunga durata ( circa 6 ore ) della manifestazione. Ci sono vari interventi 
ed alla fine viene delegato il CP di Verona per trovare una soluzione per ridurne la durata.  
Emanuele Chierici comunica lo spostamento di alcune gare già in calendario (all.6), inserendo 
un’ulteriore manifestazione cadetti necessaria per formare la rappresentativa di Ancona. 
Enzo Agostini chiede di poter inserire una gara di prove multiple, il 14 febbraio, cadetti/e ad invito. 
 
Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

32/15 6/15 11/11/2015 Approvazione Calendario Invernale 2016 
– allegato 6 

Decisione: 

Il Calendario Invernale 2016 viene così approvato: 

 

Favorevoli 8 

Contrari     0 

Astenuti     0 

 
 
 
 



  

 

 

Punto 7 – Regolamenti Stagione 2016 
 

Già approvato nella riunione scorsa e non sono state proposte ulteriori variazioni. 
 
 

Punto 8 – Atletica Veneta in Festa 2015 
 

Il Presidente presenta l’elenco delle premiazioni per Atletica Veneta in Festa (all.7). 
Ci sono vari interventi per la categoria “Menzioni Speciali”, arrivando alla conclusione di premiare 
i campioni italiani assoluti sia indoor che outdoor, veneti tesserati per Società del Veneto ed anche 
Atleti veneti tesserati per Società non venete purché radicati nell’atletica regionale e che assicurino 
la presenza e 2 menzioni speciali a medagliati europei e finalisti mondiali. 
 
Dirigente:   Gianni Favarotto 
Giudici:   Cinzia Fornasiero e Dario Danieletto 
Tecnici alla carriera:  Tarcisio Lorenzin ed Alfredo Monego  
Menzioni speciali:  Federica Del Buono e Ruggero Pertile 
 
Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

33/15 6/15 11/11/2015 Approvazione premiazioni per Atletica Veneta in 
Festa  - allegato 7 

Decisione: 

Le premiazioni per Atletica Veneta in Festa vengono così approvate: 

 

Favorevoli 8 

Contrari     0 

Astenuti     0 

 
 

Punto 9  – Varie ed eventuali 
 

Luigi Cerin chiede lumi sulla classifica del Trofeo Giovanile, 
Paolo Valente legge la norma dichiarandola di interpretazione inequivocabile. 
Per la corrente stagione la classifica verrà redatta senza tener conto dell’obbligatorietà di schierare 
una delle due staffette. 
Raffaele Moz esterna i propri dubbi sulle modalità di pagamento delle quote d’iscrizione nelle gare 
e propone di trovare miglioramenti operativi quali un carnet di biglietti, prelievo dal conto on line 
delle Società. Il consigliere vicepresidente Giuliano Corallo fa notare che l’argomento è stato, già in 
passato, più volte trattato, non trovando, per il momento, migliore soluzione. 
 
Alle ore 21.45, non essendoci più interventi, il presidente Paolo Valente dichiara chiusa la riunione. 
 

Il Segretario verbalizzante        Il Presidente  
      Giuseppe Falco                  Paolo Valente 
        

           


