
  

 

 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2013-2016 
VERBALE  CONSIGLIO REGIONALE n.3/16 del  03/05/2016    

 

VALENTE Paolo Presidente Presente   
CESTARO Luciano Vice Presidente Vicario Presente 
CORALLO Giuliano Vice Presidente Presente 
BIASI Piero Consigliere Presente fino alle 20.50 
MAGARAGGIA Roberto “ Presente dalle 19.40 
MARCON Alessandro  “ Assente giust. 
MOZ Raffaele “ Assente giust. 
MUNARI Giampaolo “ Presente fino alle 20.50 
PEZZATO Bruno “ Presente 
PICELLO Mattia “ Presente 
PIGATO Luciano “ Presente 
STIVAL Giuseppe “ Presente dalle 18.45 
TAGLIAPIETRA Mariano “ Presente dalle 19.15 
ZANDARIN Olivio “ Presente 
ZECCHIN Ivo “ Presente 
 
FALCO Giuseppe Segretario Presente 
 
INVITATI PRESENTI  
Presidente C.P. BELLUNO DAL MAGRO Paolo  
Presidente C.P. TREVISO DURIGON Luigi 
Presidente C.P. VENEZIA VITTORIO Vito  
Presidente C.P. VICENZA CERIN Luigi 
Fiduciario G.G.G. PADOVA RETTORE Niccolò 
Fiduciario Tecnico Regionale AGOSTINI Enzo 
Fiduciario Regionale G.G.G. CHIERICI Emanuele 
 
 
ORDINE  DEL GIORNO:  
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 2/16 del 08 aprile 2016; 
3. Ratifica delibere del Presidente; 
4. Inserimento manifestazioni in calendario regionale estivo 2016;  
5. Progetto Macroregioni; 
6. Progetto Lotta al Doping; 
7. Progetto Atletica e Salute; 
8. Ampliamento orario di servizio del Personale; 
9. Varie ed eventuali. 

 
 

 
 
 
 



  

 

 
Alle ore 18.45, il Presidente Paolo Valente, verificata la presenza del numero legale (10 presenti) 
per poter deliberare, dichiara aperta la riunione salutando i partecipanti e ringraziandoli della 
partecipazione. 
 
 
Punto 1 – Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente comunica la sua intenzione di non presentare la propria candidatura per il 
prossimo quadriennio e la data del 5/6 novembre per l’Assemblea Nazionale. 
 
Punto 2 – Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 2/16 del 08 aprile 2016 

 
Essendo il verbale (all.1) stato spedito nei tempi previsti, viene dato per letto e chiede se ci 

sono interventi. 
Interviene il Consigliere Biasi precisando che non è stata riportata nel verbale la sua richiesta 
inerente la non quadratura del bilancio per € 3.570,63. 
Il Consigliere Pigato precisa che la sua dichiarazione non è stata allegata al verbale. 
Il Presidente Valente legge la risposta inviata a tutti relativa alla non attinenza dell’intervento del 
Consigliere Pigato al Consiglio Regionale in data 08 aprile 2016 all’argomento all’ordine del giorno 
(approvazione bilancio consuntivo 2015), quindi il documento verrà allegato al punto “Varie ed 
eventuali”. Invita il Consigliere Pigato a trasmetterlo alla Segreteria del Comitato Regionale. 
Il Presidente, dopo reiterati inviti ad attenersi all’argomento, si vede costretto a togliere la parola al 
Consigliere Pigato. 
 
Il verbale viene messo ai voti. 
 
Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

21/16 3/16 03/05/2016 Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 2/16 
del 08 aprile 2016  (all.1) 

Decisione: 

Il verbale viene così approvato: 

 

Favorevoli  8    

Contrari      1  Pigato (perché gli è stato impedito di completare l’intervento) 

Astenuti      1  Biasi   

 
 
Alle ore 18.45 entra il Consigliere Stival portando ad 11 le espressioni di voto. 
 
Punto 3 – Ratifica delibere del Presidente 
 
Il Presidente illustra la motivazione del noleggio dell’automezzo per il servizio cronometraggio del 
Comitato e per altre attività istituzionali. 
E’ stato chiesto un locale quale garage all’interno dell’Euganeo.  
 



  

 

 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

22/16 3/16 03/05/2016 Delibera del Presidente per noleggio furgone  
(all.2) 

Decisione: 

La delibera per il noleggio furgone viene così ratificata: 

Favorevoli   10 

Contrari        

Astenuti        1 (Pigato) 

 
Il Presidente motiva la seconda delibera agli atti (all.3) relativa al contributo per le spese sostenute 
dal CUS Padova per la cena dei Giudici non prevista. 
Intervengono i Consiglieri Cestaro e Corallo che evidenziano la particolarità del contributo e che 
potrebbe creare il classico precedente e tutti, in futuro, potrebbero presentare simili richieste 
Viene quindi ritirata la delibera. 
 
 
Alle ore 19.15 entra il Consigliere Tagliapietra portando ad 12 i presenti con diritto a voto 
 
 
Punto 4 – Inserimento manifestazioni in calendario regionale estivo 2016 
 
Il Segretario Falco illustra le due richieste pervenute, viene accettata quella dell’ASD Atletica 
Vicentina per la “3^ Enego-Marcesina” 24/07/2016, mentre per quella dell’ASD Scarpe Bianche, “6 
Ore Trail di Villa Maser” 15/10/2016, viene chiesto al Segretario di verificare la corretta 
formulazione della richiesta con il parere del CP competente. 
 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

23/16 3/16 03/05/2016 Inserimento manifestazioni in calendario 
regionale estivo 2016 (all.4-5) 

Decisione: 

L’inserimento manifestazioni in calendario regionale estivo 2016 viene così 

approvato: 

Favorevoli   12 

Contrari         0 

Astenuti         0 

  
Alle ore 19.40 entra il Consigliere Magaraggia portando a 13 gli aventi diritto a voto 
 
Punto 5 – Progetto Macroregioni 
 
Il Presidente precisa che, non potendo andare alla riunione a Roma del Comitato dei Presidenti, ha 
delegato il Vicepresidente Corallo. 
La proposta del Macroregioni per il 2016 ha avuto una contenuta adesione nonostante la validità 



  

 

della stessa. Fa un riepilogo storico dell’idea partendo dal gruppo di lavoro federale (Valente, Lai, 
Scorzoso) arrivando alla prima edizione dello scorso anno. 
Propone quindi:  
a) di tornare alla vecchia formula con rappresentative regionali;  
b) di terminare l’esperienza. 
Interviene il Consigliere Federale Baldo esprimendo la validità dell’idea che andava ad interessare 
nella “difficile” categoria juniores gli Atleti non di prima fascia.  
La Federazione è impegnata ancora nel trovare una sede idonea per il Criterium Nazionale 
Cadetti/e, in considerazione dei costi notevoli, e non ritiene di potersi impegnare per altre 
manifestazioni di rappresentative. 
 
Il Presidente Valente esprime un’analisi sui numeri del tesseramento che pur aumentati in toto, 
hanno segnato il passo nelle categorie centrali (allievi, juniores e promesse). Notevole l’aumento 
nell’ambito degli over 35. 
Interviene il Consigliere Munari evidenziando che il problema è annoso. 
Il Consigliere Federale Baldo parla di analogia con altre Federazioni Sportive Nazionali. 
Il Presidente del CP Venezia Vittorio precisa che l’allargamento della base è sempre un fatto 
positivo ma che si deve focalizzare meglio il sostegno al “talento”. 
Agostini, Fiduciario Tecnico Regionale, si sofferma sul fatto che non pochi atleti ottengono risultati 
nelle categorie giovanili, risultati che poi non vengono confermati nelle categorie superiori. Elenca 
diverse analisi e fa presente le competenze a livello nazionale e territoriale. Ricorda che i 
responsabili nazionali, Baldini ed Andreozzi, sostenevano l’idea del Macroregioni, collocandolo 
però in altro periodo della stagione.    
Viene ipotizzata la diminuzione del numero delle gare e la partecipazione di rappresentative 
regionali.  
Il Presidente Valente terrà i contatti con i colleghi delle altre regioni per addivenire ad un progetto 
comune. 
 
Punto 6 – Progetto Lotta al Doping 
 
Il Presidente comunica quanto intercorso sull’argomento e dell’incontro a Roma del 13 marzo dove 
ha partecipato il Consigliere Picello che ha ricevuto dalla FIDAL nazionale il compito di condurre il 
progetto nel Veneto. 
Continua Picello illustrando il materiale ricevuto da portare nelle scuole interessate all’argomento e 
le perplessità riscontrate. 
Il Presidente Valente precisa l’importanza del progetto ma anche la superficialità dei metodi 
operativi proposti dagli Organi centrali. Precisa alcuni aspetti che hanno suscitato interrogativi quali 
il riconoscimento di € 200,00 ad intervento e il non coinvolgimento diretto dei Comitati Regionali 
interessati. 
Interviene Baldo sostenendo che la Federazione sa bene come entrare nel mondo della scuola e che 
l’iniziativa è nella fase di avvio e quindi sono state scelte 6 regioni per effettuare il primo step. 
Successivamente il progetto sarebbe andato a regime. 
Il Presidente Valente conferma il non coinvolgimento dei Comitati. 
 
 
Alle ore 20.50 escono i Consiglieri Biasi e Munari portando a 11 i voti presenti. 
 



  

 

 
Punto 7 – Progetto Atletica e Salute 
 
Il Presidente Valente illustra brevemente il progetto comunicando che tra le 11 città scelte quali sedi 
c’è Vicenza con la partecipazione dei Pediatri cittadini e della Società CSI FIAMM. 
Lunedì 16 maggio p.v. verrà organizzata una conferenza stampa di presentazione a Vicenza presso 
la sede del CONI.  
 
Punto 8 – Ampliamento orario di servizio del Personale 
 
Il Presidente fa presente l’incontro avuto con il personale dove, ancora una volta, è emersa la 
necessità di maggior tempo per far fronte al lavoro. 
Comunica i maggiori costi forniti da FIDAL Servizi del personale ampliando l’orario di lavoro, sia 
di 4 ore mensili come il passaggio da part time a full time. 
Viene evidenziata la difficoltà operativa di avere pochi operatori sigma. 
 
Punto 10  – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente parla della manifestazione di Agordo dove, diversamente dalle normative nazionali, la 
FIDAL nazionale ha acconsentito all’effettuazione di solo 2 finali nei concorsi, quindi effettueranno 
la finale 8 Atleti del Veneto ed 8 per tutte le altre regioni presenti.   
 
Illustra la proposta di erogare agli Organizzatori delle manifestazioni istituzionali, suddivise in 2 
fasce come da all.6: un contributo di €300,00 per la fascia c) e di €450,00 per la fascia b) per 
giornata di manifestazione, mantenendo il precedente criterio, fascia a) per la 1^ e 2^ fase del CdS 
Assoluto con un minimo garantito di €450,00 a giornata. 
 
Accenna al progetto Sport ed Integrazione. 
 
Il Fiduciario Tecnico Regionale Agostini chiede il ripristino della figura del Delegato del Settore 
Tecnico nelle manifestazioni istituzionali.  
 
Dopo ampia discussione con gli interventi del GGG Chierici, del Presidente Valente, del 
Vicepresidente Cestaro ed ancora di Agostini, viene concordato il ripristino della figura. 
 
Alle ore 22.30 il Presidente, non essendoci altro da trattare, dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 

Il Segretario verbalizzante        Il Presidente  
      Giuseppe Falco                  Paolo Valente 
        

           


