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QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n. 5/17 del 22/11/2017
Membri con diritto di voto
ZOVICO Christian
CORALLO Giuliano
SIMEONI Sara
AVON Diego
BIASI Piero
BOUDALIA Said
MARCHI Rosa
MARCON Alessandro
PAESOTTO Chiara
PAVEI Giulio
PICELLO Mattia
TAGLIAPIETRA Mariano
VITTORIO Vito

Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Membri senza diritto di voto
AGOSTINI Enzo
MARTIN Stefano
TURETTA Cristiano

Fiduciario Tecnico Regionale
Fiduciario Regionale GGG
Segretario Comitato Fidal Veneto

Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Assente non giustificato
Assente giustificato
Assente giustificato
Assente giustificato
Presente entra alle 19.49
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Invitati Presenti
Presidente C.P. TREVISO

TUBIA Oddone

Presidente C.P. VERONA

Assente giustificato

Presidente C.P. VICENZA
Presidente C.P. VENEZIA
Presidente C.P. BELLUNO
Presidente C.P. PADOVA
Presidente C.P. ROVIGO
Settore Tecnico – resp. Organizzativo
Settore Tecnico

CERIN Luigi
SARTORATO Gilberto
IMPERATORE Giulio entra alle 19.52
MARTIN Rosanna

Assente giustificato
ROSSI Michele entra alle 20.17
CHIARELLO Marco entra alle 20.42

ORDINE DEL GIORNO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Approvazione Verbale del Consiglio dell’8/11/2017.
Comunicazioni del Presidente.
Approvazione regolamenti cross, attività invernale e settore promozionale estivo.
Approvazione delibere del Presidente.
Bando sponsor tecnico.
Verifica attività delle varie commissioni tramite i rispettivi referenti.
Approvazione Tasse Diritti Segreteria 2018.
Varie ed eventuali

Alle ore 19.45 di mercoledì 22 novembre 2017, presso la sede del Comitato Regionale il
VicePresidente Vicario Corallo, comunica l’impossibilità del Presidente Zovico di essere presente
per problemi famigliari, quindi, 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.
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Il VicePresidente Vicario Corallo porge il saluto ai convenuti.
Punto 1 – Approvazione verbale Consiglio Regionale nr.4 del 08/11/2017
Il VicePresidente Vicario chiede se ci siano degli interventi da parte dei consiglieri presenti che
vogliono richiedere modifiche al testo del verbale. Nessuno muove alcun rilievo.
Il verbale viene messo ai voti ed approvato
Delibera n°
01/17

del CR n°
05/17

Del
22/11/2017

Titolo della delibera

‘Approvazione verbale Consiglio Regionale nr.
4/17 del 08 Novembre 2017’ (Allegato odg.1)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli

6

Contrari

0

Astenuti

1 (Consigliere Simeoni in quanto assente al precedente Consiglio)

Punto 2 – Comunicazioni del Presidente

Il VicePresidente Vicario passa al punto dell’ordine del giorno successivo non essendoci nulla da
comunicare.
Il Consigliere Paesotto entra alle ore 19.49 portando il numero totale dei Consiglieri a 8
Il presidente del CP Belluno entra alle ore 19.52
Punto 3 – Approvazione regolamenti attività invernale e settore promozionale estivo
Il VicePresidente Vicario passa la parola al Consigliere Vittorio il quale propone in relazione alla
complessità della materia di dividere l’ordine del giorno in due distinti punti da porre in
discussione. La proposta riceve l’unanimità dei Consiglieri.
L’ordine del giorno viene così suddiviso in due ulteriore punti:
Punto 3 Approvazione regolamento attività invernale indoor
Punto 3 bis Proposte di variazione del regolamento del settore promozionale estivo
Si passa alla discussione del punto 3.
La parola passa al Consigliere Picello il quale presenta il regolamento per attività invernale indoor
Picello spiegando che i regolamenti del cross 2018 saranno sostanzialmente uguali a quelli
dell’anno precedente, con due variazioni per il settore assoluto: l’abolizione del tempo massimo e
dei premi in denaro in occasione della Festa regionale del cross. Per il settore giovanile invece è
previsto un allargamento dei punteggi individuali (sino al 105° classificato), in modo da incentivare
la partecipazione alle manifestazioni. Per le manifestazioni indoor l’unica novità consiste nel
ripristino del campionato regionale cadetti.
Il presidente del Comitato provinciale di Vicenza, Luigi Cerin, richiede un ulteriore allargamento
dei punteggi, per favorire le società meno strutturate. La proposta è respinta dai Consiglieri
regionali e anche altri presidenti regionali si esprimono per la necessità di una gradualità
nell’allargamento dei punteggi, ritenendo sostanzialmente corretta la proposta del Consigliere
Picello.
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Il regolamento viene messo ai voti ed approvato
02/17

05/17

22/11/2017

‘Regolamenti attività invernale’(Allegato odg.3)

Il verbale viene così approvato
Decisione:

Favorevoli 7
Contrari

0

Astenuti

0

Alle 20.17 entra in Consiglio Michele Rossi, delegato del Settore Tecnico regionale attività
organizzative
Si passa alla discussione del punto 3 bis
Il consigliere Mattia Picello illustra brevemente il regolamento del settore estivo promozionale.
Per la categoria cadetti si pone il problema del limite di gare previsto per ogni singolo atleta in
manifestazioni contigue, anche in province diverse, sottolineato in particolar modo dal presidente
del Comitato provinciale di Vicenza, Luigi Cerin.
La discussione approfondisce vari aspetti, ma causa la complessità dell’argomento e la distanza
delle varie posizioni viene deciso di non approvare il regolamento rimandandolo a data da
destinarsi. Viene deciso di inviare la proposta presentata ai comitati provinciali i quali vengono
invitati a presentare a far pervenire le proprie considerazioni sull’argomento.
Alle 20.42 entra in Consiglio Marco Chiarello, delegato del Settore Tecnico regionale per la
categoria cadetti.
Il consigliere Mattia Picello prosegue, illustrando la proposta di attività per i ragazzi, che prevede la
possibilità di un’attività interprovinciale (previo accordo tra i Comitati provinciali) e la suddivisione
del programma tecnico in due giornate (“A” e “B”). Lo spirito delle novità introdotte nel
regolamento ragazzi, come spiega Michele Rossi, consiste nell’avere un’attività maggiormente
finalizzata alla quantità e alla multilateralità nel Trofeo Giovanile e alla qualità nel Campionato
regionale di società.
Sia il regolamento estivo cadetti che quello ragazzi verrà inviato ai Comitati provinciali, chiedendo
un parere agli stessi. Il testo del regolamento estivo promozionale verrà approvato nel successivo
Consiglio regionale
Punto 4 – Approvazione delibere del Presidente/Consiglio di Presidenza

Il Vice Presidente Vicario passa al punto dell’ordine del giorno successivo non essendoci alcuna
delibera da presentare al Consiglio.
Punto 5 – Bando per la fornitura di vestiario tecnico e possibile attribuzione della qualifica di:

“Sponsor Tecnico del Comitato Regionale Fidal Veneto e delle squadre regionali 2018-2020”
Il VicePresidente Vicario presenta la proposta e dà la parola al Consigliere Vittorio che spiega il
contenuto e le motivazioni che hanno spinto il comitato ad istituire un bando per la fornitura di
vestiario tecnico, sottolineando l’auspicato risparmio che una simile azione dovrebbe portare nel
restante triennio del mandato ed evidenziando l’importante novità di gestione.
La delibera viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
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Delibera n°
03/17

del CR n°
05/17

Del
22/11/2017

Titolo della delibera

Bando per la fornitura di vestiario tecnico e
possibile attribuzione della qualifica di: “Sponsor
Tecnico del Comitato Regionale Fidal Veneto e
delle squadre regionali 2018-2020” (Allegato odg.5 )

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 7
Contrari

0

Astenuti

0.

Punto 6 – Verifica attività delle varie commissioni tramite i rispettivi referenti

Il VicePresidente Vicario passa al punto dell’ordine del giorno successivo non essendoci alcun
argomento da trattare.
Il Consigliere Pavei, Referente della Commissione No Stadia, evidenzia che nel 2017 sono state
organizzate 3 prove di corsa in montagna campionato regionale giovanile in aprile a Enego,
assoluto trail in luglio nella Piana del Cansiglio ed assoluto montagna in ottobre a Enego.
Nel 2016 il tutto si era risolto in prova unica a Caprino Veronese con 28 società e 80 atleti mentre
quest'anno 83 società 342 atleti.
Nel 2017, rispetto all’anno precedente,l’attività di cross ha registrato un incremento di
partecipazione da 3441 a 3933 presenze con un incremento di 492 pari al + 14,3%.
Il Veneto ha ottenuto due importanti risultati nell'estate appena conclusa,il Mondiale di Corsa in
montagna lunghe distanze con l'Atleta Silvia Rampazzo, Atletica Tornado e il Titolo Italiano trail
lungo con l'Atleta Stefano Fantuz,Atletica La Colfranculana.
Sembra che nel 2018 in Veneto ci sia la possibilità di portare una prova del circuito nazionale Eolo
"Trail".
La Commissione No Stadia sta cercando di inserire all’interno nei regolamenti la creazione dei titoli
regionali assoluto mezza maratona,maratona e marcia su strada fino ad oggi trascurati.
Allo studio anche la possibilità di assegnare un titolo veneto No Stadia di società, che comprenda le
attività di corsa campestre,strada no maratona,marcia su strada e corsa in montagna.
A breve il gruppo di lavoro elaborerà i regolamenti mancanti.
Il Consigliere Mariano Tagliapietra illustra brevemente il lavoro della Commissione Area Tecnica,
sottolineando il lavoro svolto in piena armonia con le varie componenti.
La Consigliera Simeoni, Referente per la Commissione Promozione e Scuola, illustra l’avvio di un
Progetto Fair Play rivolto alle scuole veronesi, che sta riscontrando grande interesse, anche sotto il
profilo della richiesta di pratica dell’atletica in senso stretto. Sara Simeoni auspica la messa in
campo di iniziative che colmino la distanza tra il mondo della scuola e il mondo dell’atletica.
Il presidente del Comitato provinciale di Vicenza, Luigi Cerin, sottolinea la difficoltà nel trovare
tecnici disponibili ad intervenire nella scuola.
Il Fiduciario tecnico regionale, Enzo Agostini, evidenzia che il pre-corso per istruttori programmato
a Longarone ha esaurito in pochi minuti i posti disponibili, ed esprime la disponibilità, come
commissione tecnica, di operare un programma di formazione a livello provinciale riprendendo una
passata pratica.
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Punto 7 – Approvazione Tasse Diritti di Segreteria 2018

Il VicePresidente esprime la necessità di approvare le quote associative i diritti di segreteria e
trasferimenti per l’anno 2018.
Inizia la discussione analizza vari aspetti del documento trovando unanime accordo sul sostanziale
mantenimento di quanto in essere.
La delibera del Presidente viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
Delibera n°
04/17

del CR n°
05/17

Del
22/11/2017

Titolo della delibera

‘Quote associative, diritti di segreteria,
trasferimenti 2018’(Allegato odg.7 )

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 7
Contrari

0

Astenuti

0.

Punto 8 – Varie ed eventuali

Il VicePresidente Vicario chiede se ci sono argomenti da trattare.
Il Consigliere Picello espone la richiesta di inserire in calendario la manifestazione ’Race.0’ del
14/01/2018 a Creazzo (VI).
La richiesta viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
Delibera n°
05/17

del CR n°
05/17

Del
22/11/2017

Titolo della delibera

‘Inserimento in calendario regionale della
manifestazione ‘Race.0 del 14/01/2018’

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 7
Contrari

0

Astenuti

0.

Alle ore 22.00 di mercoledì 22 novembre il Presidente, non essendoci altro da trattare, dichiara
chiusa la seduta del Consiglio Regionale ringraziando i presenti della collaborazione propositiva
espressa.

Il Segretario
Cristiano Turetta

Il VicePresidente Vicario
Giuliano Corallo
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