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QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n. 4/17 del 08/11/2017 

 
Membri con diritto di voto 
ZOVICO Christian Presidente Presente   
CORALLO Giuliano Vice Presidente Vicario Presente 
SIMEONI Sara Vice Presidente Assente giustificata 
AVON Diego Consigliere  Presente 
BIASI Piero “ Assente non giustificato 
BOUDALIA Said “ Presente 
MARCHI Rosa “ Presente 
MARCON Alessandro  “ Presente dalle ore 19.50 
PAESOTTO Chiara “ Presente dalle ore 19.55 
PAVEI Giulio “ Presente 
PICELLO Mattia “ Presente 
TAGLIAPIETRA Mariano “ Presente dalle ore 19.40 
VITTORIO Vito “ Presente 
 
Membri senza diritto di voto 
AGOSTINI Enzo Fiduciario Tecnico Regionale Presente 
MARTIN Stefano Fiduciario Regionale GGG  Presente 
TURETTA Cristiano Segretario Comitato Fidal Veneto Presente 
 
Invitati Presenti 
Vice Presidente C.P. TREVISO STORGATO Francesco 
Consigliere C.P. VERONA VACCARI Marcello 
Presidente C.P. VICENZA   CERIN Luigi  
Presidente C.P. VENEZIA SARTORATO Gilberto 
Presidente C.P. BELLUNO  IMPERATORE Giulio 
Presidente C.P. PADOVA  MARTIN Rosanna  
Presidente C.P. ROVIGO BONVENTO Marco 
Settore Tecnico – resp. Organizzativo ROSSI Michele 
  
 
ORDINE  DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr.3 del 21/06/2017. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Ratifica Delibere Consiglio di Presidenza. 
4. Bilancio di Previsione 2018. 
5. Approvazione Calendario Regionale Invernale 2018. 
6. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 19.30 di mercoledì 8 novembre 2017, presso la sala riunioni dello Stadio Colbachini, 
Piazzale Azzurri d’Italia – Padova,  il Presidente Zovico, verificata la presenza del numero legale 
valido ai fini delle deliberazioni, chiama a fungere da segretario della riunione il Segretario del 
Comitato, Cristiano Turetta, e dichiara quindi aperta la riunione. 
 
Il Presidente Zovico porge il saluto ai convenuti. 
Punto 1 – Approvazione verbale Consiglio Regionale nr.3 del 21/06/2017 
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Il Presidente chiede se ci siano degli interventi da parte dei consiglieri presenti. 
 
Il verbale viene messo ai voti ed approvato 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

01/17 04/17 08/11/2017 ‘Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 
3/17 del 21 Giugno 2017’ (Allegato odg.1) 

Decisione: 

Il verbale viene così approvato: 

Favorevoli     7 

Contrari         0 

Astenuti         1 Vito Vittorio(in quanto assente nella precedente riunione) 

 
Punto 2 – Assestamento del Bilancio di Previsione 2017 (Odg 6) 
Il Presidente modifica l’ordine degli argomenti in discussione e  passa la parola al Segretario che 
illustra l’argomento Assestamento del Bilancio di Previsione 2017. 
Il Segretario presenta l’allegata proposta di variazione del Bilancio di Previsione 2017 con la 
relazione di approvazione del revisore dr Donà. 
Passa, quindi, alla spiegazione della funzione del Bilancio di Previsione che il precedente Consiglio 
aveva avuto l’obbligo di approvarlo agli inizi di Novembre 2016 per la gestione 2017. E’ evidente 
che l’attuale Consiglio ha operato le proprie scelte gestionali in completa autonomia dalle linee 
previste dal Bilancio di Previsione 2017. Data la necessità di operare una ricognizione delle 
operazioni di gestione rispetto agli stanziamenti contenuti nel Bilancio di Previsione 2017 si rende 
necessario l’adeguamento dei valori sia per mantenere il principio di attendibilità del Bilancio che il 
principio di Equilibrio di bilancio. Come si vedrà dall’analisi del documento, tutte le variazioni 
proposte in ciascun capitolo di spesa hanno somma zero e permettono di recuperare risorse non 
spese in capitoli non utilizzati a favore di capitoli dove esiste maggior bisogno. 
Si apre il dibattito per domande poste da alcuni Consiglieri fino ad esaurimento degli interventi . 
 
Il verbale viene messo ai voti ed approvato 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

02/17 04/17 08/11/2017 ‘Approvazione delle Variazioni di Bilancio di 
Previsione 2017’ (Allegato odg. 6/a,b ) 

Decisione: 

Il verbale viene così approvato: 

Favorevoli     11 

Contrari         0 

Astenuti         0 

 
Punto 3 – Comunicazioni del Presidente (Odg 2) 
 
Il Presidente analizza sinteticamente i quattro mesi passati dall’ultimo Consiglio Regionale 
evidenziando l’intenso lavoro svolto nella continua attività di riorganizzazione delle funzioni svolte. 
Viene ribadito il giudizio positivo sul gruppo di lavoro dei Consiglieri, dei Tecnici, dei Giudici e dei 
vari collaboratori che affrontano con elevato spirito di gruppo i numerosi impegni che si sono 
presentati. Il Presidente si sofferma sull’ottimo risultato del Raduno Progetto NordEst e ribadendo 
la bontà delle ragioni che hanno spinto i Comitati Regionali di Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino ed Alto Adige ad unire le forze economiche e tecniche. 
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Il Presidente passa all’esposizione della volontà di modificare l’approccio per la fornitura di 
vestiario atleti del Comitato Veneto attraverso l’adozione di un bando gara, in fase di redazione, al 
fine di raggiungere una maggior efficienza di spesa. L’idea è mediata dall’esperienza del Comitato 
Regionale Piemonte e si sostanzia nella previsione del fabbisogno di materiale e nella ricerca del 
miglior offerente che si impegni nel mantenere la fornitura dei prodotti anche oltre la naturale 
scadenza dell’attuale mandato. 
 
Punto 4 – Bilancio di Previsione 2018 
 
Il Presidente introduce la presentazione del Bilancio di Previsione 2018, già discusso ed approvato 
in sede di Consiglio di Presidenza con delibera nr6/17 del 26 ottobre e passa la parola al Segretario. 
Il Segretario illustra l’allegato Bilancio di Previsione 2018 spiegando la struttura di composizione 
del Bilancio di Previsione tra le entrate evidenziate in testa del prospetto ed in costi raggruppati 
nelle varie categorie per natura a seguire. 
Esaurita la presentazione del prospetto il segretario passa poi a spiegare la logica di composizione 
dei valori inseriti tra le entrate evidenziando che non sono stati presi a riferimento i valori 
dell’iniziale Bilancio di Previsione 2017 (presentato a fianco per comparazione) ma quelli più 
realistici del Bilancio di Previsione 2017 assestato e poco prima approvato. 
Le Entrate da Contributi Federali sono state mantenute in linea con quelle dell’anno precedente, 
quelle da Contributi da Stato/Enti locali sono state ridotte in ragione delle ridotte aspettative mentre 
le Entrate da Quote di Associati sono state confermate quelle del 2017 in una logica di costante 
trend di crescita. 
Dal lato delle Uscite viene affrontato l’argomento delle Gestioni Delegate Tecniche ed Indoor. Il 
segretario proietta un prospetto dove spiega ai Consiglieri il funzionamento di questi capitoli di 
spesa finanziati dalla federazione ma che non appaiono nel Conto Economico ma solo nello Stato 
Patrimoniale. A causa di questa particolare impostazione contabile sfuggono al controllo del 
Bilancio di Previsione le poste che vengono cronologicamente registrate sfalsando la visione 
generale degli impegni di spesa. L’impegno per l’anno prossimo sarà quello di riconciliare anche 
queste voci in un unico prospetto. 
Sempre per le Uscite si passa all’analisi del Capitolo Attività Agonistica dove voce per voce viene 
spiegato il contenuto di ciascuna posta. Viene fatto notare che il titolo oltre alla sua descrizione 
contiene una specifica per aiutare il lettore a capire in concreto il contenuto delle spese li registrate. 
Successivamente si analizza il Capitolo Organizzazione e Manifestazioni Sportive e via via tutti gli 
altri capitoli fino al Costi Organi e Commissioni e Costi Generali. 
In particolare tra le varie spese vengono sottolineate le previsioni per il settore GGG per materiale 
per € 11.000 per incentivi € 27.500 per vestiario € 6.000; per i dipendenti del Comitato Regionale € 
43.000; i premi conferiti agli atleti vincitori vengono aboliti. 
 
Il Bilancio di Previsione 2018 viene messo ai voti, come qui di seguito riportato. 

Delibera n° del CR n° Del Titolo della delibera 

03/17 04/17 08/11/2017 ‘Bilancio di Previsione 2018’ (Allegato odg.4 a,b) 

Decisione: 

La delibera viene così ratificata: 

Favorevoli   11 

Contrari         0 

Astenuti         0 

Punto 5 – Approvazione Calendario Regionale Invernale 2018 
 



 
 

 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Picello che illustra la composizione del Calendario 
Regionale Invernale 2018 come da allegato.
Segue una ampia discussione dove più volte emerge la difficoltà riscontrata dalla Commissione 
Regolamenti nel redigere un calendario così articolato di prove in un arco temporale breve e con 
vincoli derivanti sia dagli organizzatori che da disposizioni fed
spazi di manovra e di scelta. 
Viene discussa ed accettata la proposta del Consigliere Rosa di anticipare di 2 settimane il 
Campionato Regionale Individuale Master di Cross a Falzè anziché a Pescantina.
Il Vice presidente del CP Verona Vaccari propone di affidare a Verona l’organizzazione del Trofeo 
Indoor delle Provincie. 
 
La delibera del Presidente viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.

Delibera n° del CR n° 

04/17 04/17 08/11/2017

Decisione: 

Il verbale viene così approvato:

Favorevoli  11 

Contrari       0 

Astenuti       0. 

 
Punto 6 – Ratifica Delibera del Consiglio di Presidenza 6/17 
Pre-corso/Corso Istruttori a Longarone’
 
Il Presidente presenta la delibera del Consiglio di Presidenza 
Istruttori a Longarone’ che accetta la proposta del CP Belluno di organizzare il nuovo Pre
Corso/Corso a Longarone, mantenendo inalterato le quote di iscrizione per i partecipanti.
 
La delibera del Presidente viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.

Delibera n° del CR n° 

05/17 03/17 21/06/2017

Decisione: 

Il verbale viene così approvato:

Favorevoli   11 

Contrari       0 

Astenuti       0. 

Alle ore 22.40 di mercoledì 19 aprile
seduta del Consiglio Regionale ringraziando i presenti della collaborazione propositiva espressa.
 
 
 

          Il Segretario  
      Cristiano Turetta  
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al Consigliere Picello che illustra la composizione del Calendario 
come da allegato. 

Segue una ampia discussione dove più volte emerge la difficoltà riscontrata dalla Commissione 
Regolamenti nel redigere un calendario così articolato di prove in un arco temporale breve e con 
vincoli derivanti sia dagli organizzatori che da disposizioni federali che non hanno lasciato ampi 

Viene discussa ed accettata la proposta del Consigliere Rosa di anticipare di 2 settimane il 
Campionato Regionale Individuale Master di Cross a Falzè anziché a Pescantina.

el CP Verona Vaccari propone di affidare a Verona l’organizzazione del Trofeo 

La delibera del Presidente viene messa ai voti, come qui di seguito riportato. 
Del Titolo della delibera

08/11/2017 ‘Calendario Regionale Invernale 2018’
odg.5) 

Il verbale viene così approvato: 

Consiglio di Presidenza 6/17  del 26/10//2017 
corso/Corso Istruttori a Longarone’ (Odg 3) 

Il Presidente presenta la delibera del Consiglio di Presidenza ‘Organizzazione Pre
che accetta la proposta del CP Belluno di organizzare il nuovo Pre
ne, mantenendo inalterato le quote di iscrizione per i partecipanti.

La delibera del Presidente viene messa ai voti, come qui di seguito riportato. 
Del Titolo della delibera

21/06/2017 ‘Organizzazione Pre-corso/Corso 
Longarone’(Allegato odg.3 ) 

Il verbale viene così approvato: 

aprile il Presidente, non essendoci altro da trattare, dichiara chiusa la 
seduta del Consiglio Regionale ringraziando i presenti della collaborazione propositiva espressa.

               Il Presidente 
                        Christian Zovico

  

al Consigliere Picello che illustra la composizione del Calendario 

Segue una ampia discussione dove più volte emerge la difficoltà riscontrata dalla Commissione 
Regolamenti nel redigere un calendario così articolato di prove in un arco temporale breve e con 

erali che non hanno lasciato ampi 

Viene discussa ed accettata la proposta del Consigliere Rosa di anticipare di 2 settimane il 
Campionato Regionale Individuale Master di Cross a Falzè anziché a Pescantina. 

el CP Verona Vaccari propone di affidare a Verona l’organizzazione del Trofeo 

Titolo della delibera 

‘Calendario Regionale Invernale 2018’  (Allegato 

//2017 ‘Organizzazione 

Organizzazione Pre-corso/Corso 
che accetta la proposta del CP Belluno di organizzare il nuovo Pre-
ne, mantenendo inalterato le quote di iscrizione per i partecipanti. 

Titolo della delibera 

corso/Corso Istruttori a 

il Presidente, non essendoci altro da trattare, dichiara chiusa la 
seduta del Consiglio Regionale ringraziando i presenti della collaborazione propositiva espressa. 

Presidente  
Christian Zovico 


