
  

 

 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n. 7/16 del 06/12/2016 

 
 

ZOVICO Christian Presidente Presente   
AVON Diego Consigliere Presente   
BIASI Piero “ Assente non giustificato 
BOUDALIA Said “ Presente   
CORALLO Giuliano “ Presente   
MARCHI Rosa “ Presente   
MARCON Alessandro  “ Presente   
PAESOTTO Chiara “ Presente   
PAVEI Giulio “ Presente   
PICELLO Mattia “ Presente   
SIMEONI Sara “ Presente   
TAGLIAPIETRA Mariano “ Presente   
VITTORIO Vito “ Presente   
 
FALCO Giuseppe Segretario Presente   
 
INVITATI PRESENTI  
Presidente C.P. TREVISO TUBIA Oddone 
Segretaria C.P. VERONA MALUSA Daniela 
Presidente C.P. VICENZA CERIN Luigi 
Fiduciario Prov. GGG PADOVA RETTORE Niccolò 
Revisore dei Conti Regionale  DONA’ Antonio 
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.6 del 24/10/2016. 
3. Funzionamento del Consiglio Regionale: 

� Individuazione ruoli e compiti dei Consiglieri Regionali; 
� Modello organizzativo e metodo di lavoro del Consiglio e del Comitato 

Regionali. 
4. Elezione dei Vice-Presidenti e dei Componenti il Consiglio di Presidenza. 
5. Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
 



  

 

 
Alle ore 18.40, il Presidente Zovico, verificata la presenza del numero legale (12 presenti) per poter 
deliberare, dichiara aperta la riunione. 
 
 
Punto 1 – Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente Zovico porge il saluto ed effettua le presentazioni dei partecipanti alla riunione. 
Comunica sulla precedente informale riunione del Consiglio e dei contatti avuti con gli eletti per 
addivenire a deleghe mirate. 
Riassume brevemente le proprie esperienze nell’ambito dell’atletica leggera, fermo restando che è 
la prima volta che riveste un incarico istituzionale federale. 
Accenna alla richiesta del Comitato Lombardo di poter effettuare il Campionato Regionale Indoor a 
Padova. Da capirne la fattibilità.  
 
 
Punto 2 – Approvazione verbale Consiglio Regionale nr.6 del 24/10/2016 

 
Il Presidente chiede se ci sono degli interventi da parte dei consiglieri presenti, naturalmente in 
carica, nel precedente mandato. Non essendoci alcun intervento il verbale viene messo ai voti. 
 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

38/16 7/16 06/12/2016 Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 6/16 del 
24 ottobre 2016 (all.1) 

Decisione: 

Il verbale viene così approvato: 

 

Favorevoli   3  (Corallo, Picello e Tagliapietra) 

Contrari       0 

Astenuti     9 (Marcon in quanto assente al precedente Consiglio, oltre ai neoeletti Zovico, 

Avon, Boudalia, Marchi, Paesotto, Pavei, Simeoni e Vittorio ) 

 
 
Punto 3 – Funzionamento del Consiglio Regionale: 

� Individuazione ruoli e compiti dei Consiglieri Regionali; 
� Modello organizzativo e metodo di lavoro del Consiglio e del Comitato 

Regionali. 
 
Il Presidente presenta le proposte scaturite nella precedente informale riunione ed illustra il modulo 
(all.2) precisando che per quanto riguarda il Fiduciario Regionale GGG si devono attendere le 
elezioni. 
Si rimane in attesa anche della nomina del Fiduciario Tecnico Regionale. 
Per ambedue le situazioni sia Chierici GGG che Agostini STR continueranno nel rispettivo lavoro 
sino ad ulteriori sviluppi. 
Illustra i vari settori per i quali verranno nominate delle commissioni specifiche che, approfondendo 
le tematiche inerenti il settore, porteranno successivamente in discussione in Consiglio Regionale. 



  

 

 
Quindi, ringraziando l’attuale Segretario Falco, operativo sino al prossimo 31 dicembre, del lavoro 
svolto e del supporto in questo periodo di transizione, illustra il profilo del nuovo Segretario 
Cristiano Turetta, vicentino, laureato in economia e commercio a Ca’ Foscari. Sarà fondamentale 
nella crescita tecnologica delle attività dei collaboratori, in particolare nell’organizzazione 
dell’ufficio segreteria. Sarà presente tre mattine (lunedì, martedì e giovedì) ed il mercoledì, tutto il 
giorno, in considerazione della presenza settimanale del Presidente. 
Vengono quindi nominati i consiglieri responsabili e componenti delle varie commissioni e 
successivamente l’organigramma (all.2 compilato con i nominativi) viene messo ai voti. 
 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

39/16 7/16 06/12/2016 Approvazione componenti commissioni regionali (all.2) 

Decisione: 

L’allegato 2, completo dei nominativi dei componenti le commissioni regionali, viene così 

approvato: 

 

Favorevoli   12 

Contrari         0  

Astenuti         0 

 
Si sottolinea che le commissioni sono importanti ed il Consigliere responsabile ha un ruolo importante. 
 
Si accenna anche agli aspetti amministrativi relativamente alla tempistica ed alle modalità dell’iter 
burocratico amministrativo, facendo degli esempi, in riferimento anche alle indicazioni fornite dalla FIDAL 
nazionale in una recente riunione alla quale hanno partecipato la collaboratrice dell’ufficio amministrazione 
ed il Segretario. Intervengono alcuni consiglieri (Marchi, Tagliapietra, Pavei) chiedendo delle modalità 
operative da seguire, ricevendo risposta  sia dal Revisore dei Conti che dal Segretario. 
 
 
Punto 4 – Elezione dei Vice-Presidenti e dei Componenti il Consiglio di Presidenza 
 
Il Presidente legge il comma 2 dell’art. 27 dello Statuto Federale per le modalità di elezione. 
Comunica la richiesta ricevuta dal Consigliere Biasi inerente la personale disponibilità a ricoprire 
l’incarico di Vice Presidente Vicario. 
Propone di eleggere 2 Vice Presidenti nelle persone di Simeoni e Corallo. 
Interviene Vittorio proponendo di poter inserire nella rosa il consigliere che ha ottenuto il maggior 
numero di voti od un altro nome. Picello dichiara di non essere disponibile, motivando gli impegni 
professionali. 
Si passa alle votazioni che ottengono il seguente risultato: 
 
Simeoni 11 
Corallo 8 
Pavei  5 
 
Il Presidente comunica di nominare Vice Presidente Vicario Giuliano Corallo. 



  

 

 
Relativamente al consigliere che dovrà far parte del Consiglio di Presidenza si procede alla 
votazione con questi risultati 
 
Pavei  10 
Vittorio 2  
 
Comunica di ritenere opportuna la presenza del consigliere Vittorio alle riunioni del Consiglio di Presidenza 
per le molteplici ed importanti deleghe assegnate. 
 
 
Punto 5 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente parla della richiesta della seconda telecamera a FIDAL servizi che la metterà a 
disposizione gratuitamente, salvo le spese di trasporto ed installazione. Interviene Chierici 
sostenendo comunque la necessità di metterne in preventivo l’acquisto, essendo quella in dotazione 
notevolmente datata. 
Quindi si passa ad esaminare la richiesta del Comitato Lombardo di poter effettuare il proprio 
Campionato Regionale Indoor a Padova. Risponde Chierici esprimendone la fattibilità richiedendo 
però un supporto di una diecina di giudici lombardi, con onere di spesa a carico della Lombardia. 
Quindi il Presidente conclude con l’accettazione delle tre manifestazioni, così come la richiesta di 
giudici tranne che per le prove multiple e, solamente per queste gare di campionato regionale, la 
quota iscrizione gara sarà di € 5,00 e non € 7,00. 
 
Accettata anche la richiesta FISPES con spese a loro carico. 
 
Il Consigliere Marchi chiede di poter premiare anche per le categorie master i primi 3 classificati. 
 
Si passa a parlare delle gare di cross per le categorie giovanili spostando il limite di assegnazione di 
1 punto più avanti per incentivare la partecipazione. 
 
Si stanno svolgendo le Assemblee Provinciali, l’ultima sarà quella di Rovigo del 29 dicembre, con il 
Consigliere Corallo delegato a rappresentare il Comitato. 
 
Parla della proposta di Rovigo di collegare la propria attività con Padova. 
 
La Segretaria del C.P. Verona Daniela Malusa parla delle tasse gara per la prossima stagione e viene 
evidenziato che siamo in attesa delle comunicazioni dalla FIDAL Nazionale. Appena ricevuto le 
notizie, si approveranno quelle regionali tramite delibera del Presidente che poi andrà a ratifica al 
primo Consiglio Regionale utile. 
 
Marcon illustra quanto sta facendo per attivare le mail ufficiali, come pure la raccolta dei riferimenti 
di tutti i consiglieri. 
 
Tagliapietra e Marchi presentano il Vademecum relativo alle disponibilità ed incombenze del 
Consigliere Delegato alle manifestazioni. 
 



  

 

 
Il Presidente comunica che domani, mercoledì 7 dicembre, ci sarà il passaggio di consegne fra il 
Presidente uscente e quello attuale. 
 
Parla dell’incontro avuto in Regione con l’Assessore allo Sport Corazzari, e dell’impegno per una 
prossima riunione, verso i primi di febbraio, con tre assessori (sport, scuola e lavori pubblici) per 
meglio identificare gli impianti che necessitano di lavori, per organizzare la presenza della FIDAL 
alla settimana dello Sport a Scuola (02 - 04 marzo 2017). Per individuare gli impianti strategici per 
l’attività regionale chiede ai CC.PP. di far pervenire una mappatura delle necessità entro il mese di 
gennaio, seguirà a giorni una lettera di richiesta ai Presidenti. 
 
Quindi accenna al Progetto Nord–Est che vuole prendere lo spunto positivo del progetto Junior 
team Veneto per allargarlo alle categorie allievi e promesse, unendo sia le risorse economiche che le 
competenze tecniche dei Comitati di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Bolzano e Trento per addivenire 
ad un progetto comune. Analogamente si potranno condividere anche i momenti di formazione del 
settore tecnico e altre iniziative anche per i corsi istruttore e per il settore Giudici. 
 
Alle ore 22.30 il Presidente, non essendoci altro da trattare, dichiara chiusa la seduta del Consiglio 
Regionale ringraziando i presenti della collaborazione propositiva espressa. 
 
 
 

Il Segretario verbalizzante        Il Presidente  
      Giuseppe Falco                  Christian Zovico 
        

           


