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QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n. 1/17 del 22/02/2017 

 
 

ZOVICO Christian Presidente Presente   
CORALLO Giuliano Vice Presidente Vicario Presente 
SIMEONI Sara Vice Presidente Presente 
AVON Diego Consigliere  Presente 
BIASI Piero “  Assente non giustificato 
BOUDALIA Said “  Presente 
MARCHI Rosa “  Presente 
MARCON Alessandro  “  Presente dalle ore 19.00 
PAESOTTO Chiara “  Presente 
PAVEI Giulio “  Presente 
PICELLO Mattia “  Presente 
TAGLIAPIETRA Mariano “  Presente 
VITTORIO Vito “  Presente dalle ore 18.45 
 
 
INVITATI PRESENTI  
C.P. TREVISO Fid. Tec. Prov. DEL TON Sandro 
C.P. VERONA  segretario MALUSA Daniela 
Presidente C.P. VICENZA CERIN Luigi dalle 19.00 
Presidente C.P. VENEZIA SARTORATO Gilberto 
Presidente C.P. BELLUNO IMPERATORE Giulio 
Presidente C.P. PADOVA MARTIN Rosanna 
Presidente C.P. ROVIGO BONVENTO Marco 
REVISORE DEI CONTI REG. DONA’ Antonio 
FIDUCIARIO REGIONALE GGG MARTIN Stefano 
TURETTA Cristiano  Presente 
FALCO Giuseppe Presente 
FERRARO Mauro Presente 
AGOSTINI Enzo Presente 
ROSSI Michele Presente 
CHIARELLO Marco Presente 
CAMPAGNOLO Caterina Presente 
DONA’Sabrina Presente 
DANIELETTO Dario Presente 
MIOTTI Cinzia Presente 
 
ORDINE  DEL GIORNO:  
 

1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr.7 del 06/12/2016.  
2. Approvazione Verbale del Consiglio di Presidenza nr 1/17 del 23/01/2017 
3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 
4. Nomina del Segretario Cristiano Turetta ed incarico al responsabile della comunicazione 
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Mauro Ferraro ed al fotografo Roberto Passerini e relativi compensi. 
5. Ratifica delibere del Presidente 
6. Proposta assegnazione incarichi tecnici e relativi compensi stagione 2017  
7. Nomina della Commissione Impianti con integrazione di Luciano Cestaro 
8. Approvazione inserimento Trofeo Regionale di Marcia Invernale, Abano Domenica 5 Marzo 2017 

9. Calendario Estivo 2017   
10. Regolamenti Stagione Estiva 2017  
11. Raduni e rappresentative in programma  
12. Proposte Commissione Master  
13. Proposte Commissione No Stadia  
14. Varie ed eventuali. 

 
 
 
Alle ore 18.45 il Presidente Zovico, verificata la presenza del numero legale (10 presenti) per poter 
deliberare, dichiara aperta la riunione. 
Il Presidente Zovico porge il saluto ed effettua le presentazioni dei partecipanti alla riunione, in 
particolare chiedendo al Fiduciario Tecnico Provinciale di Treviso sig Del Ton, la motivazione della 
sua presenza come rappresentante del CP Treviso in luogo di uno qualsiasi dei Consiglieri, il sig. 
Del Ton specifica di aver ricevuto l’incarico dal Presidente Tubia poiché nessuno rappresentante del 
Consiglio si erano dichiarato disponibile ad essere presente. 
Quindi evidenzia alcuni aspetti inerenti il programma di lavoro che ci aspetta: 
il ruolo importante del personale impiegatizio del Comitato 
il lavoro delle Commissioni per adeguare programmi e regolamenti alle esigenze attuali 
la festa del settore master tenutasi a Vedelago domenica scorsa 19 febbraio 
la necessità di continuare nell’informatizzazione del lavoro per migliore operatività e risparmio di tempo 
l’importanza di una programmazione infrasettimanale per la prossima stagione indoor 
Il Presidente chiede al sig Cristiano Turetta  di svolgere la funzione di segretario, tutti approvano. 
 
Punto 1 – Approvazione verbale Consiglio Regionale nr.7 del 06/12/2016 

 
Il Presidente chiede se ci sono degli interventi da parte dei consiglieri presenti. Non essendoci alcun 
intervento il verbale viene messo ai voti. 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

01/17 01/17 22/02/2017 Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 7/16 del 
06 Dicembre 2016 (odg.1) 

Decisione: 

Il verbale viene così approvato: 

Favorevoli   10 

Contrari         0 

Astenuti         0 

 
 
Punto 2 – Approvazione verbale del Consiglio di Presidenza nr. 1/17 del 23 Gennaio 2017  
 
Il Presidente invita a prendere la parola il Revisore dei Conti dr. Donà che illustra ai presenti i 
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contenuti della 2° variazione al Bilancio 2016 e della necessità di approvarla in sede di Consiglio di 
Presidenza causa la richiesta della Fidal di approvare il bilancio 2016 al 28 Febbraio 2017, 
anticipatamente rispetto all’esercizio precedente. 
Il dott. Donà illustra e spiega le motivazioni di questa delibera necessariamente del Consiglio di 
Presidenza per ragioni di tempistica, altrimenti non poteva essere approvato il bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2016, il tutto già scritto nella sua relazione in allegato e quindi a conoscenza dei 
presenti. 
Alle ore 18.45 entra il consigliere Vittorio che porta ad 11 i voti esprimibili. 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

02/17 01/17 22/02/2017 
Approvazione verbale del Consiglio di Presidenza nr. 
1/17 del 23 Gennaio 2017 sulla 2° Variazione del 
Bilancio 2016 (odg.2 -2bis- 2 ter) 

Decisione: 

Il verbale viene così approvato: 

Favorevoli  11 

Contrari       0 

Astenuti       0. 

 
 
Punto 3 – Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 
 
Il Presidente invita a prendere la parola il Revisore dei Conti dr. Donà che illustra ai presenti i 
contenuti del Bilancio 2016 per il quale, dopo ampia discussione, si chiede l’approvazione ai voti. 
Il dott. Donà evidenzia che la relazione del RdC dovrebbe essere redatta dopo l’approvazione del 
bilancio da parte del Consiglio Regionale. 
Il bilancio corrisponde e rispetta le scelte politiche del precedente Consiglio Regionale e la corretta 
operatività dell’Ufficio Amministrazione. 
 
Alle ore 19.00 entra il consigliere Marcon portando a 12 l’espressione di voto. 
Entra anche il presidente del CP Vicenza Luigi Cerin 
 
Alcuni interventi evidenziano una certa disparità di cifre sia in entrata che in uscita rispetto 
all’esercizio precedente 2015. Viene precisato che alcune voci di spesa hanno cambiato CEB di 
riferimento, anche per il rispetto che la FIDAL deve avere nei confronti delle indicazioni CONI e 
che d’ora in avanti non dovrebbero esserci queste notevoli differenze, essendo ormai definitivo il 
programma di amministrazione. 
Il presidente Zovico mette ai voti il bilancio 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

03/17 01/17 22/02/2017 Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 (odg.3) 

Decisione: 

Il documento dell’odg 3 che contiene il Bilancio 2016 viene così approvato: 

Favorevoli   12 

Contrari         0  

Astenuti         0 
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Punto 4 – Nomina del Segretario Cristiano Turetta ed incarico al responsabile della 
comunicazione Mauro Ferraro ed al fotografo Roberto Passerini e relativi compensi 
 
Il Presidente presenta il Sig.Turetta esponendo le sue competenze e la prima parte dell’attività 
ponendo in discussione la sua candidatura alla figura di Segretario con il compenso annuo di € 
6.000,00 più rimborsi spese previa documentazione, chiedendo l’approvazione con effetto dal 1 
Gennaio 2017. 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

04/17 01/17 22/02/2017 Nomina del Segretario Turetta Cristiano 

Decisione: 

La delibera di nomina del Segretario Turetta Cristiano viene così approvata: 

Favorevoli   12 

Contrari         0  

Astenuti         0 

 
Il Presidente presenta il Sig.Ferraro esponendo le linee guida del suo incarico e ponendo in 
discussione la sua nomina a responsabile delle relazioni esterne con compenso annuo lordo di € 
6.600,00 ( legge 133 - 1999) più rimborsi spese previa documentazione, chiedendo l’approvazione 
con effetto dal 1 gennaio 2017. 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

05/17 01/17 22/02/2017 Incarico del Responsabile della Comunicazione Ferraro 
Mauro  

Decisione: 

La delibera di incarico del Responsabile della Comunicazione Sig.Ferraro Mauro viene così 

approvato: 

Favorevoli  12 

Contrari        0    

Astenuti        0 

 
Il Presidente illustra la collaborazione con il Sig.Passerini esponendo le linee guida del suo incarico 
e ponendo in discussione la sua nomina a responsabile della copertura fotografica delle 
manifestazioni federali alle condizioni economiche indicate (odg. 4), € 50,00 mezza giornata, € 
80,00 giornata,€ 150,00 2 giornate intere e rimborso km di € 0,25. 
La Consigliera Marchi chiede quale sia il criterio di scelta della copertura fotografica, il Presidente 
sottolinea che il sig. Ferraro gestisce il calendario delle manifestazioni federali ed assieme al 
Presidente verranno concordate eventuale richieste particolari che giungessero dai Consiglieri. 
Il Presidente chiede l’approvazione della nomina 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

06/17 01/17 22/02/2017 Incarico del fotografo Passerini Roberto (odg.4) 

Decisione: La delibera di incarico del fotografo Sig. Passerini Roberto viene così approvata: 
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Favorevoli   12 

Contrari         0 

Astenuti         0 

 
Punto 5 – Ratifica delibere del Presidente 
 
Il Presidente illustra le delibere in allegato, procedendo alla messa ai voti di ogni singola delibera. 
Interviene il consigliere Vittorio con alcune precisazioni sull’organizzazione delle gare su strada 
delle quali alcune sono organizzate da Società che praticano l’atletica e quindi gli introiti servono 
anche a sostenere l’attività su pista, mentre altre organizzazioni fanno unicamente impresa. 
Interviene il presidente Zovico evidenziando che nelle normative vigenti federali è ben precisata 
una certa riduzione per gli organizzatori che effettuano anche attività giovanile su pista. 
Le delibere del Presidente vengono messe ai voti, come qui di seguito riportato. 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

07/17 01/17 22/02/2017 Tasse Regionali 2017 (odg.5.a e 5.a bis) 

Decisione: 

La delibera viene così ratificata: 

Favorevoli   12 

Contrari         0 

Astenuti         0 

 
 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

08/17 01/17 22/02/2017 Incarico per lo svolgimento di servizi fotografici dal 04 
Gennaio al 19 Febbraio 2017 (odg.5.b e 5.b bis) 

Decisione: 

La delibera viene così ratificata: 

Favorevoli   12 

Contrari        0 

Astenuti        0 

 
 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

09/17 01/17 22/02/2017 Adeguamento del tariffario Medici (odg.5.c) 

Decisione: 

La delibera viene così ratificata: 

Favorevoli   12 

Contrari         0 

Astenuti         0 

 
Il Consigliere Pavei chiede di specificare il significato del termine Corsa prolungata attribuita a 
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Lahbi Faouzi perché ritiene necessario una figura simile per lo sviluppo di attività della lunga 
distanza. Il Fiduciario Tecnico Regionale risponde che esiste un tecnico preposto a tale incarico ma 
in questo momento risulta difficile assegnare nuovi incarichi. Prosegue comunicando che la FIDAL 
nazionale ha già previsto una figura specifica per il settore no stadia. 
Il consigliere Boudalia esprime la necessità di approfondire bene l’argomento dapprima in 
commissione e poi in sintonia con il FTR.  

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

10/17 01/17 22/02/2017 Nomina della struttura tecnica di supporto e relativi 
compensi fino a giugno 2017 (odg.5.d e 5.d bis) 

Decisione: 

La delibera viene così ratificata: 

Favorevoli   12 

Contrari         0 

Astenuti         0 

 
 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

11/17 01/17 22/02/2017 Rinnovo convenzione con ristorante Maxim (odg.5.e) 

Decisione: 

La delibera viene così ratificata: 

Favorevoli   12 

Contrari         0 

Astenuti         0 

 
 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

12/17 01/17 22/02/2017 Incarico di copertura video di Zona Atletica e tariffario 
a CR, CP e società (odg.5.f e 5.f bis e 5.f ter) 

Decisione: 

La delibera viene così ratificata: 

Favorevoli   12 

Contrari         0 

Astenuti         0 

 
 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

13/17 01/17 22/02/2017 Incarico a ditta Cavinato Livio per trasporto 
rappresentative (odg.5.g e 5.g bis) 

Decisione: 

La delibera viene così ratificata: 

Favorevoli   12 

Contrari         0 
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Astenuti         0 

 
Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

14/17 01/17 22/02/2017 Equiparazione quota di iscrizione gare indoor per atleti 
Lombardia (odg.5.h) 

Decisione: 

La delibera viene così ratificata: 

Favorevoli   12 

Contrari         0 

Astenuti         0 

 
 
Punto 6 – Proposta assegnazione incarichi tecnici e relativi compensi per la stagione 2017 
Prende la parola il Presidente ed espone la nuova struttura tecnica primaria e pone in approvazione 
la delibera di assegnazione incarichi tecnici con i relativi compensi. 
Marco Chiarello Delegato Settore Tecnico Regionale Cadetti,  
Michele Rossi Delegato Settore Tecnico Regionale Attività Organizzative  
Enzo Agostini Fiduciario Tecnico Regionale 
 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

15/17 01/17 22/02/2017 Assegnazione incarichi tecnici struttura primaria e 
relativi compensi per la stagione 2017(odg.6) 

Decisione: 

La proposta di assegnazione incarichi tecnici e relativi compensi per la stagione 2017 viene 

così ratificata: 

 

Favorevoli   12 

Contrari         0 

Astenuti         0 

 
Punto 7 – Nomina della Commissione Impianti con integrazione di Luciano Cestaro 
 
Il Presidente espone la volontà di confermare i membri della Commissione Impianti già nominati 
nel precedente mandato (Tommasi, Maoret, Corradini) inserendo anche il sig. Luciano Cestaro.  
Chiede la parola il consigliere Pavei esprimendo dubbi sulla composizione e sul numero dei 
componenti la Commissione Impianti. 
Si susseguono diversi interventi che illustrano il campo di azione della Commissione e la procedura 
di omologazione degli impianti di atletica leggera, quest’ultima esclusiva prerogativa della FIDAL 
nazionale tramite l’Ufficio Impianti. 
Il numero è giustificato dal notevole lavoro che dovrà essere fatto in vista del preannunciato 
censimento della Regione Veneto. 
Pone in approvazione la proposta di nomina dei componenti la Commissione Impianti 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 
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16/17 01/17 22/02/2017 Nomina Commissione Impianti 2017 

Decisione: 

La proposta di nomina dei componenti la Commissione Impianti 2017 viene così deliberata: 

Favorevoli    8 

Contrari        0 

Astenuti        4 (Avon, Pavei, Picello e Vittorio) 

 
 
Punto 8 – Approvazione inserimento Trofeo Regionale di Marcia Invernale, Abano Domenica 5 
Marzo 2017 
 
Il presidente dà la parola al Consigliere Picello che espone la situazione e quindi si passa alla 
votazione 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

17/17 01/17 22/02/2017 Trofeo Regionale di Marcia Invernale, Abano 
Domenica 5 Marzo 2017 

Decisione: 

La proposta di inserimento in calendario del Trofeo Regionale di Marcia Invernale, Abano 
Domenica 5 Marzo 2017 viene così deliberata: 
Favorevoli  12 

Contrari        0 

Astenuti        0 

 
Punto 9 – Calendario Estivo 2017   
 
Il Presidente invita a prendere la parola il consigliere Picello che illustra il Calendario Estivo 2017 
Odg.9 mancano solamente i Campionati regionali individuali cadetti e cadette in due giornate. 
Interviene il Consigliere Pavei per le attività no stadia in considerazione che non è stato inserito 
alcun campionato, in quanto si attendeva la riunione di stasera. 
Quindi viene posta ad approvazione la proposta del calendario senza l’inserimento della 
manifestazioni federali no stadia (montagna, trail, ultratrail). 
Queste manifestazioni verranno proposte ed inserite nel calendario estivo con delibera del 
presidente e  poste a ratifica nel primo consiglio regionale utile. 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

18/17 01/17 22/02/2017 Calendario Estivo 2017 (odg.9) 

Decisione: 

La proposta del Calendario Estivo 2017 viene così deliberata: 
Favorevoli   12 

Contrari         0 

Astenuti         0 

 
Punto 10 – Regolamenti Stagione Estiva 2017  
 
Il Presidente invita a prendere la parola il Consigliere Picello e sig. Michele Rossi ad esporre la 
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bozza di regolamento per la Stagione Estiva 2017 (odg.10).  
Rossi precisa la scelta del CRV relativa alla non competizione per gli esordienti. 
Intervengono il consigliere Vittorio e il presidente CP Venezia Sartorato ricordando l’esistenza di un 
circuito triveneto per esordienti. 
Il presidente Zovico comunica che questo argomento verrà approfondito nel prossimo consiglio di 
presidenza. 
Continua Rossi evidenziando le variazioni rispetto alla stagione scorsa, come da allegato,  

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

19/17 01/17 22/02/2017 Regolamenti Stagione Estiva 2017 (odg.10) 

Decisione: 

La proposta dei Regolamenti della Stagione Estiva 2017 viene così deliberata: 
Favorevoli  12 

Contrari        0 

Astenuti        0 

 
Punto 11 – Raduni e rappresentative in programma 
 
Il Presidente invita il FTR Agostini ad illustrare le rappresentative regionali indoor in programma. 
Quindi passa ad elencare i raduni effettuati e quelli in programma nell’immediato futuro, come da 
allegato, il tutto viene posto in approvazione  

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

20/17 01/17 22/02/2017 Programma Raduni e Rappresentative 2017 

Decisione: 

La proposta del Programma Raduni e Rappresentative 2017 viene così deliberata: 
Favorevoli   12 

Contrari         0 

Astenuti         0 

 
Punto 12 – Proposte Commissione Master 
 
Prende la parola il Consigliere Marchi ed espone quanto successo in quest’ultimo periodo. 
Il 15 dicembre prima riunione della Commissione che ha proposto la festa della categoria e le 
premiazioni complete di tutte le categorie. Realizzazione dei Campionati Regionali Master Indoor 
che si sono svolti in tre date diverse. Il Consigliere marchi auspica che per il prossimo anno si 
possano organizzare in formula week end e senza sovrapposizione con il cross. 
Chiede che per la corrente stagione sia possibile formare la rappresentativa per il Trofeo delle 
Regioni, con onere trasferta e vestiario a carico del Comitato. 
Tutti favorevoli per quest’ultimo aspetto. 12 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti  
 
Doc (Consuntivo attività Commissione Master) 
 
Punto 13 – Proposte Commissione No Stadia 
 
Prende la parola il Consigliere Pavei che illustra il regolamento nuovo della gare su strada. 
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Quindi accenna alle altre specialità (trail ed ultratrail) ed alla possibilità di istituire il campionato 
regionale. Illustra anche le distanze che vanno dai 20 ai 40 km e dai 42 ai 70 per l’ultra. 
Doc (verbale commissione no stadia  n 1/17 del 11/01/2017) 
 
 
Punto 14 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente prende la parola ed illustra la necessità di adeguare le tariffe degli speaker al seguente 
criterio 
Fino alle 5 ore rimane inalterato il compenso di € 120 più rimborso € 0,20/km + autostrada, per le ore 
eccedenti viene riconosciuto agli speaker € 20/ora, a partire dalla data del 1 marzo. 
Dopo ampia discussione si pone in approvazione la proposta del Presidente. 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

21/17 01/17 22/02/2017 Adeguamento tariffario speaker 

Decisione: 

La proposta dell’adeguamento del tariffario speaker  2017 viene così deliberata: 
Favorevoli   12 

Contrari         0  

Astenuti         0 

 
Il Presidente passa a trattare i seguenti argomenti 
 
-Festa atletica veneta, prevista per il 25 marzo, esponendo i nuovi criteri delle premiazioni 
-Elezioni Coni Veneto 4 marzo, unico candidato Bardelle e chiede consenso per votarlo. 
-Incontro nord est per attività coordinata tecnica, quanto prima incontro tra presidenti e FTR. 
-Consegna Querce del biennio 2015-2016 
-Coordinamento sinergia organizzativa tra cp Padova e Rovigo 
-Fiduciario ggg Rovigo 
-Comunicazione della nomina fiduciario regionale ggg 
-Il vice Presidente Corallo comunica che la Regione ha emanato la Carta Etica dello Sport. 
-Il Consigliere Marcon propone un premio economico per i partecipanti alle 3 prove dei CdS 
tramite una classifica globale dei risultati ottenuti nelle varie prove. 
-Collaborazione fra il CP di Padova e Rovigo per il miglioramento dell’attività nella provincia 
rodigina. Già nell’ambito del GGG c’è un solo referente 
  
Alle ore 00.20 di giovedì 23 febbraio 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  
      Cristiano Turetta                         Christian Zovico 

     

 

 


