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ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr.1 del 22/02/2017.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica Delibera del Presidente nr.9/17 del 01/03/2017 “Compenso addetti alla gestione gara e campo
gara”.
4. Ratifica delle delibere del Consiglio di Presidenza del 27/03/2017:
 Acquisto furgone Fiat Doblò Maxi.
 Ratifica acquisto anemometro e manutenzione geodimeter, come da preventivi.
 Autorizzazione alle richieste di rimborso a Cinzia Sartori, facente funzione di Delegato Prov. GGG
di Rovigo.
5. Ratifica delle delibere del Consiglio di Presidenza dell’11/04/2017.
 Nuovo regolamento assegnazione premi alle società ed agli atleti per l’anno 2017.
 Disciplina per la ripartizione delle tasse d’iscrizione gara tra Comitato Regionale ed organizzatori
per i meeting.
 Protocollo di intesa, finalizzato allo sviluppo dell’attività di corsa in montagna, trail e mountain-and-
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trail-running, con il comune e associazioni area Enego/Piana Marcesina.

6. Approvazione Carta Etica dello Sport promossa dalla Regione del Veneto.
7. Relazione del Consigliere Vittorio sugli incontri con i Comitati Provinciali.
8. Relazione del Consigliere Picello referente della Commissione Calendario, Attività e Regolamenti.
9. Relazione del Consigliere Marchi referente della Commissione Master.
10. Relazione conferenza nazionale del calendario no-stadia (Consigliere Pavei), stadia (Consigliere
Vittorio).

11. Relazione economica della gestione indoor 2017.
12. Varie ed eventuali.
Alle ore 19:00 il Presidente Zovico, verificata la presenza del numero legale (8 presenti) valido ai
fini delle deliberazioni, chiama a fungere da segretario della riunione il Segretario del Comitato,
dott. Cristiano Turetta e dichiara quindi aperta la riunione.
Alle ore 19,01 entra il Presidente del CP Belluno Imperatore.
Il Presidente Zovico porge il saluto ai convenuti. Interpretando lo spirito di tutti i presenti, rivolge,
un saluto particolare al Vice Presidente Simeoni, di cui oggi ricorre il compleanno.
Punto 1 – Approvazione verbale Consiglio Regionale nr.1 del 22/02/2017

Il Presidente chiede se ci siano degli interventi da parte dei consiglieri presenti.
Il Consigliere Picello richiede sia inserita al punto 9 cadetti/e “di prove multiple e Mennea day”.
Il verbale viene messo ai voti ed approvato all’unanimità.
Delibera n°
01/17

del CR n°
02/17

Del
19/04/2017

Titolo della delibera
Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 1/17 del
22 Febbraio 2017 (Allegato - odg.1)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 2 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente evidenzia il buon lavoro che il Consiglio regionale eletto nel novembre 2016 sta dimostrando.
Denota un clima collaborativo tra tutte le componenti del Comitato (parte politica, ambito tecnico, settore
giudici e personale dipendente), evidenziando una buona corrispondenza tra quanto proposto nel suo
programma elettorale e le linee di sviluppo dell’attività del Comitato.
Esorta i Consiglieri ad impegnarsi nella necessità di accentuare la comunicazione delle proprie attività
riferite alle Commissioni (in particolare i referenti delle stesse) perché fin’ora è stata svolta una notevole
mole di lavoro ed è giusto che ci sia maggiore percezione da parte dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti oltre
che dell’opinione pubblica. Si ribadisce pertanto l’importanza di abbinare al lavoro delle commissioni
(verbali ufficiali) delle note informative e sintetiche da inviare al Responsabile della Comunicazione che
potrà poi divulgarle nei canali istituzionali.
Viene fatto l’esempio dell’importante e impegnativa attività di incontri svolti presso i Comitati Provinciali.
Attività mai svolta negli ultimi quadrienni per la quale è sorta la figura del Delegato del consiglio (Vito
Vittorio) il quale si è recato in tutti i capoluoghi di provincia (eccezione fatta per Rovigo per problematiche
dello stesso CP) assieme al Segretario regionale e coinvolgendo anche i referenti del settore tecnico e del
settore giudici (relazione allegata, rif. verbale punto 7).
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Punto 3 – Ratifica Delibera del Presidente nr 9/17 del 01/03/2017 ”Compenso addetti alla
gestione gara e campo gara”
Il Presidente illustra la delibera in allegato, procedendo alla messa ai voti di ogni singola delibera.
La delibera del Presidente viene messa ai voti, come qui di seguito riportato.
Delibera n°
02/17

del CR n°

Del

02/17

19/04/2017

Titolo della delibera

Compenso addetti alla gestione gara e campo gara
(Allegato odg.3)

La delibera viene così ratificata:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

La rappresentante del Cp Verona chiede il motivo del differenziale delle cifre indicate e il motivo
dell’assenza nell’elenco di Stefania Albertini. Il Segretario, dopo verifica, riferisce sul primo quesito la
differenza di competeze/responsabilità: sulla seconda interrogazione che la persona in questione si occupa di
Sigma a livello provinciale e non è quindi inserita nella lista regionale oggetto della presente delibera.
Alle 19,14 entra il Presidente del Cp Vicenza Luigi Cerin.
Punto 4 – Ratifica delle delibere del Consiglio di Presidenza nr 3/17 del 27/03/2017

Il Presidente presenta la delibera del Consiglio di Presidenza “Acquisto furgone Fiat Doblò Maxi“
(Allegato odg.4.1 -bis).
Il Presidente espone le ragioni di convenienza economica che hanno portato alla scelta dell’acquisto anziché
del noleggio semestrale. Questa scelta si concretizza in un risparmio nel quadriennio stimabile in 10 mila
euro, diventando una voce aggiuntiva del patrimonio e trattandosi di un mezzo che potrà dare la sua utilità
anche nel quadriennio successivo.
L’accordo con Bisson Auto, oltre a fornire una indubbia agevolazione dal punto di vista finanziario poiché
fissa il pagamento in due rate al 31/12/2017 e 31/12/2018, offre anche ricovero sicuro per il mezzo durante il
periodo invernale dove viene prevista la sospensione dell’assicurazione.
Il Fiduciario Regionale GGG Stefano Martin interviene per evidenziare la necessità di disporre di tale bene
per le molte incombenze relative al trasferimento del materiale di cronometraggio alle varie manifestazioni.
Delibera n°
03/17

del CR n°

Del

02/17

19/04/2017

Titolo della delibera
Acquisto furgone Fiat Doblò Maxi (Allegato odg.4.1 bis)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0.
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Il Presidente presenta la delibera del Consiglio di Presidenza “Acquisto anemometro e riparazione
geodimeter, approvazione preventivi” (Allegato odg.4.2 -bis- ter-quater-quinquies)

Il Presidente invita a prendere la parola il Fiduciario Regionale GGG Stefano Martin che illustra i
preventivi in allegato e le necessità tecniche che hanno reso necessari gli interventi preventivati.
Prende la parola il Consigliere Vittorio che espone che i Comitati provinciali non sono dotati di
anemometri omologati, pertanto non risulta possibile l’omologazione di eventuali record/migliori
prestazione in occasione di manifestazioni provinciali.
Delibera n°
04/17

del CR n°

Del

02/17

19/04/2017

Titolo della delibera
Acquisto anemometro e riparazione geodimeter,
approvazione preventivi (Allegato odg.4.2 -bis- terquater-quinquies)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0.

Il Presidente presenta la delibera del Consiglio di Presidenza “Rimborso a Cinzia Sartori facente
funzione di Delegato Provinciale GGG Rovigo” (Allegato odg.4.3), per coprire la funzione mancante.
Delibera n°
05/17

del CR n°

Del

02/17

19/04/2017

Titolo della delibera
Rimborso a Cinzia Sartori facente funzione di Delegato
Provinciale GGG Rovigo (Allegato odg.4.3)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Alle ore 19.48 entra il Presidente del Cp Padova Rosanna Martin.
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Punto 5– Ratifica delle delibere del Consiglio di Presidenza del 11/04/2017

Il Presidente presenta la delibera del Consiglio di Presidenza “Regolamenti assegnazione premi alle
società ed agli atleti per l’anno 2017” (Allegato odg.5.1 –bis-ter-quater). La nuova impostazione è mirata ad
avere un impianto premi preciso e chiaro con la possibilità di ridurre il monte ore lavoro a carico del
personale del CRV e dei dirigenti delle società
Il Presidente invita a prendere la parola il sig. Michele Rossi per esporre i criteri che hanno ispirato la stesura
dei regolamenti e che sono espressi nel testo della delibera.
Delibera n°
06/17

del CR n°

Del

02/17

19/04/2017

Titolo della delibera
“Regolamenti assegnazione premi alle società ed agli
atleti per l’anno 2017” (Allegato odg.5.1 –bis-ter-quater)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Il Presidente presenta la delibera del Consiglio di Presidenza “Ripartizione tasse d’iscrizione gara tra
CR ed organizzatori gare regionali e provinciali non Federali” (Allegato odg.5.2 –bis-ter). Tale decisione
viene proposta a fronte della lacuna regolamentare riscontrata nelle attuali disposizioni che lascia
spazi a dubbi interpretativi e legge la bozza di disciplina.
Delibera n°
07/17

del CR n°

Del

02/17

19/04/2017

Titolo della delibera
“Ripartizione tasse d’iscrizione gara tra CR ed
organizzatori gare regionali e provinciali non Federali”
(Allegato odg.5.2 –bis-ter)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Il Presidente presenta la delibera Protocollo d’intesa per la promozione della corsa in montagna, del
trail, mountain and trail running con il Comune e le associazioni Enego/Piana di Marcesina
(Allegato odg.5.3) ed invita il Consiglier Pavei ad esporre il percorso che ha portato a questo protocollo.

Il Consigliere Pavei ribadisce che nel 1949 si è organizzato il primo Campionato Italiano di corsa in
montagna a Pisogne (Como), e che a Boscochiesanuova (VR) nel 1956 si è organizzato il primo
Campionato in Veneto, mentre Campioni Veneti quali Agnese Possamai, Gelindo Bordin e Gabrile
De Nard si sono aggiudicati Titoli Italiani nella specialità.
Successivamente, a metà degli anni 2000, alle Società Venete è venuta a mancare quella continuità
organizzativa che le distingueva e negli ultimi anni è venuta a mancare addirittura, la richiesta di
organizzazione dei Campionati stessi.
Tutto questo nelle Regioni limitrofe l'intero movimento è rimasto attivo riuscendo cosi a mantenere
il circuito di gare. Il nuovo Consiglio della Fidal Nazionale ha deciso e approvato in questa stagione
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2017 il circuito si Gare " EOLO" con al suo interno ben 15 Manifestazioni, 5 Vertical, 5 Mountain
Classic e 5 Trail.
Il nuovo Comitato Veneto, intende quindi dare un impulso a questo settore dell'Atletica, cercando di
creare un circuito di 3/4 gare al Settore Giovanile e 6/7 al Settore Assoluto.
A Enego il Comitato Regionale è riuscito tramite la Commissione Non Stadia a trovare
un’organizzazione che si è presa carico di organizzare i campionati regionali individuali giovanile e
cds società per tutte le categorie e a dare base logistica per il raduno giovanile in vista del 21
maggio che ha in calendario il campionato italiano allieve/i e per regioni cadetti/e.
La novità di questa estate 2017 sta nell'aver inserito nel calendario la prima edizione del
Campionato Regionale di corsa in Montagna - Trail Corto di km. 30 circa, Località Piana del
Cansiglio - TV , in data 23 luglio, organizzato dalla Società RUNNING TEAM CONEGLIANO,
riservato alle categorie Promesse - Senior - Master (m-f).
Durante l'estate la Commissione incontrerà le Società interessate per creare il circuito.
Il Presidente richiede al Consigliere Pavei a mantenere sempre il contatto con il settore tecnico.
Delibera n°

del CR n°

Del

Titolo della delibera
“Protocollo d’intesa per la promozione della corsa in

08/17

02/17

19/04/2017

montagna, del trail, mountain and trail running con il
Comune di Enego ed Asd La Enego Marcesina”
(Allegato odg.5.3)

Il verbale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 6– Approvazione Carta Etica dello Sport promossa dalla Regione del Veneto

Il Presidente invita a prendere la parola il Vice Presidente Vicario Giuliano Corallo il quale espone i
principi contenuti nella Carta Etica. L’adesione riguarda la divulgazione della carta Etica e la
promozione dell’adesione delle società affiliate al CR Veneto.
Il Consigliere Pavei evidenzia che il Veneto è la prima Regione che prevede tale documento nel
contesto della propria Legge regionale sullo Sport.
Il presidente Zovico mette ai voti
Delibera n°
09/17

Decisione:

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Approvazione Carta Etica dello Sport promossa dalla
Regione del Veneto (Allegato odg.6)
La proposta di adesione alla Carta Etica dello Sport viene così approvato:
02/17

19/04/2017

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Il Presidente Zovico invita il Segretario a trasmettere all’Assessorato di Competenza della Regione
il verbale della presente approvazione in modo da completare l’iter previsto per l’adesione. A
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seguito del completamento della procedura il Segretario invierà apposita comunicazione alle
Società affiliate per invitarle ad aderire a loro volta mediante delibera del proprio Consiglio
Direttivo o della propria Assemblea che andrà parimenti trasmessa alla Regione.
Punto 7 – Relazione del Consigliere Vittorio sugli incontri con i Comitati Provinciali

Il Presidente invita a prendere la parola il Consigliere Vittorio il quale espone i risultati della serie
di incontri avuti presso i comitati provinciali. Gli incontri hanno riguardato principalmente i temi
dell’impiantistica (in vista della redazione di un piano unitario da presentare in Regione, aspetti
amministrativi con specifica dei rapporti con il Comitato Regionale, collegamenti tra settori tecnici
e gruppo giudici provinciali e i rispettivi organi centrali).
Si allega la relazione (Allegato odg. 7) redatta dal Consigliere Vittorio sui singoli appuntamenti
svolti a cavallo tra i mesi di marzo e aprile 2017.
Segue l’approvazione morale delle relazione all’unanimità.
Il Presidente del CP di Belluno chiede al Segretario di disporre di modelli di riferimento per la
stesura dei “rendiconti mensili” e del “bilancio preventivo annuale”, così come richiesti dal
Comitato Regionale. Il Segretario precisa che:
“rendiconti mensili”, il modello (il cui file è già stato inviato a gennaio) a breve verrà integrato
tramite la fornitura di un elenco di “specifiche costi/ricavi” che agevolerà il lavoro di imputazione
delle spese e delle entrate;
“bilancio preventivo annuale”, trattandosi di una nuova procedura introdotta dal CRV per produrre
in maniera adeguata il Bilancio di previsione regionale da inviare alla Fidal entro i primi di
novembre di ogni anno, il modello (file) è in fase di elaborazione e sarà inviato a breve ai Comitati
provinciali, che dovranno restituirlo compilato entro il 10 di ottobre (di ogni anno).
Punto 8 – Relazione del Consigliere Picello referente della Commissione Calendario, Attività e
Regolamenti

Il Presidente invita a prendere la parola il Consigliere Picello il quale espone che è stata individuata
la sede 15 luglio a Conegliano per i CDS cadetti di prove multiple che saranno abbinati al trofeo
Coni. Viene ribadita disponibilità dell’ASD LaEnegoMarcesina per organizzare il 24 settembre il
Cds assoluto individuale di Corsa in montagna.
Punto 9 – Relazione del Consigliere Marchi referente della Commissione Master

Il Presidente invita a prendere la parola il Consigliere Marchi la quale espone la relazione della
Commissione Master, che viene allegata. (Allegato odg. 9)
Viene comunicata l’individuazione di un referente master per ogni Comitato Provinciale, che possa
diventare un punto di riferimento sul territorio per l’attività master come ad esempio per
armonizzare i calendari provinciali e tenere aggiornato il calendario regionale master, ed altre
finalità che potranno essere identificate dalla Commissione Master.
Per la provincia di Vicenza, essendo presente in sala il presidente del CP Vicenza Luigi Cerin, il
Consigliere Marchi segnala la disponibilità di Luigi Vanzo, nell’eventualità il presidente Cerin
volesse delegare tale ruolo, da lui assunto in prima persona, ad una persona terza avvenuto negli
altri Comitati Provinciali.
In merito alla richiesta di autorizzare la Commissione Master a convocare per due volte l’anno
anche i neo referenti provinciali, il Consiglio decide di autorizzarne di base una all’anno.
Il presidente Zovico mette ai voti
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Delibera n°
10/17

Decisione:

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Autorizzazione di una convocazione all’anno dei neo
referenti provinciali Master
La proposta di autorizzazione di convocazione viene così approvato:
02/17

19/04/2017

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 10 – Relazione Conferenza nazionale del calendario Non Stadia (Consigliere Pavei) e Stadia
(Consigliere Vittorio) – 17 e 18 marzo 2017 Roma

Il Presidente invita a prendere la parola il Consigliere Pavei il quale evidenzia che maratona e
mezza maratona è un termine usato esclusivamente per le distanze canoniche, su percorsi omologati
(in base ai criteri federali).
E’ intervenuta la suddivisione di queste specialità in ordine di importanza tra gold/silver/bronze e
non c’è più la suddivisione internazionale nazionale regionale,
Si renderà necessario anche un riadattamento delle tasse federali in base alle nuove suddivisioni.
La federazione inquadra all’interno delle Non Stadia le attività di Trail, Ultra-trail e altre distanze
superiore ai 42, risulta un passo in avanti positivo il ricomprendere anche le corse in montagna e
vertical.
Data la presenza di un circuito per la definizione dei campionati italiani, il tesserato ha possibilità di
scegliere varie manifestazioni dove cimentarsi. Questo aspetto rappresenta un salto in avanti della
federazione. Lo stesso CR con una commissione ad hoc si pone in linea con questa tendenza.
Il Consigliere Pavei conclude l’intervento ricordando la necessità di lavorare per portare un maggior
numero di organizzatori all’interno della Fidal.
Il Presidente invita a prendere la parola il Consigliere Vittorio il quale espone i risultati della
riunione relativa all’attività Stadia. In realtà si è parlato di organizzazione di meeting su pista che
registrano di fatto la scomparsa ormai dei diritti televisivi. È stato riconosciuto il merito al Veneto di
avere organizzato nel 2016 il maggior numero di manifestazioni su pista d’Italia. Sono state
individuale le date delle importanti manifestazioni internazionali del 2018 e 2019 che si terranno in
Veneto: 2018 Giochi del Mediterraneo Under 23 (Jesolo); 2019 Europei Master (Jesolo, Caorle e
Eraclea).
Segue l’approvazione morale delle relazione all’unanimità.
Punto 11 –Relazione economica della gestione indoor 2017

Il Presidente dà la parola al Segretario Cristiano Turetta per l’illustrazione del prospetto economico
riepilogativo delle manifestazioni indoor 2017.
Si tratta di un lavoro che non era mai stato fatto in precedenza analizzando i costi sostenuti e le
entrate conseguite per la stagione indoor 2017.
Questo lavoro di suddivisione si è concretizzato in un’analisi precisa del risultato economico di
ciascuna manifestazione lasciando ogni considerazione alla valutazione politica dei partecipanti al
Consiglio Regionale.
Per poter effettuare un’analisi dinamica dei risultati economici della stagione indoor, lo stesso
processo si è ripetuto in versione sintetica anche per il passato esercizio, per agevolare le
valutazioni anche in termini comparativi.
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Il Consigliere Vittorio evidenzia che la gestione economica delle gare indoor risulta annualmente in
perdita per circa 20.000 Euro, che viene ricompensata dal contributo Fidal che consente un attuale
margine di circa 10.000 Euro. (Allegato odg. 11)
Il Presidente evidenzia che tale differenza positiva potrà essere reinvestita su un nuovo programma
gare indoor infrasettimanale nell’inverno 2018. Tali appuntamenti avranno dei conti in negativo
poiché sembra difficile conseguire una partecipazione di 800 atleti-gara nelle infrasettimanali.
Le gare infrasettimanali punteranno alla disputa delle corse per le quali è necessario l’impiego
dell’anello (dai 200 metri in poi) e per i concorsi. Tale strutturazione dovrebbe consentire nei fine
settimana di poter svolgere con orari tradizionali le competizioni che soprattutto nell’inverno 2017
hanno generato orari gara estremamente prolungati (anche superiori alle 12 ore) con inevitabili
rinunce di partecipazione.
Tutto il progetto è in linea con il continuo espandersi dell’attività indoor che nei mesi scorsi ha
registrato un boom di iscrizioni e partecipazioni.
Punto 12 –Varie ed eventuali

Il Presidente passa a illustrare alcune tematiche di importanza per il Consiglio Regionale, per i
presenti e in generale per le Società affiliate e relativi tesserati.
12.1- Regolamenti Corsa in Montagna
Il Consigliere Pavei consegna la versione finale e illustra i Regolamenti regionali della “Corsa in
montagna”. (allegato Odg 12.1)
Il Presidente Zovico mette ai voti
Delibera n°
11/17

Decisione:

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Regolamenti Regionali della “Corsa in Montagna”
(allegato Odg 12.1)
La proposta di regolamentazione viene così approvata:
02/17

19/04/2017

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

12.2- Tassa Servizio Giuria Gare su Strada in Calendario Federale
Viene modificata la tassa servizio giuria per le manifestazioni su strada inserite nel calendario
federale in base ai livelli delle manifestazioni: Gold € 600, Silver € 500, Bronze € 350
(Allegato Odg 12.2)
Il Presidente Zovico mette ai voti
Delibera n°
12/17

Decisione:

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Modifica Tassa Servizio Giuria Gare su Strada in
Calendario Federale (allegato Odg 12.2)
La proposta di regolamentazione viene così approvata:
02/17

19/04/2017

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0
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12.3- Aggiornamenti composizione Commissioni regionali
Dalla Commissione giudici, data la presenza della moglie Rosa Bettiol, il Consigliere Pavei cessa il
proprio ruolo che rimane unicamente in capo al Consigliere Vittorio.
Nella Commissione Impianti, preso atto della scomparsa di Romano Tommasi, è stato integrato
Luciano Cestaro (come da delibera del Consiglio regionale del 22 febbraio regionale). E’ stato
inoltre indicato Paolo Corradini come coordinatore e viene aggiunto anche il Consigliere Vittorio
essendo già referente con il settore Giudici.
Il Presidente Zovico mette ai voti
Delibera n°
13/17

del CR n°
02/17

Del
19/04/2017

Titolo della delibera
Modifica Commissione Giudici e Commissione Impianti

Le proposte di modifica delle Commissioni Giudici ed Impianti vengono così approvate:
Decisione:

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

0

.
12.4- Progetto tecnico triveneto
Il 26 aprile 2017 ci sarà un secondo incontro con i Presidenti e i Fiduciari tecnici dei Comitati
situati nel Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento, Alto Adige). La proposta sarà di
ragionare su 3 raduni importanti nei quali convocare gli allievi di interesse nazionale assieme a
junior e promesse sempre di interesse tecnico nazionale non oggetto dell’attività tecnica federale
per il settore Under 25.
La proposta per i Comitati sarà di investire annualmente la cifra massima di 40mila Euro, da
ripartire tra i Comitati medesimi in proporzione al numero di tesserati. Si tenterà anche di reperire
sponsor privati che possano garantire risorse aggiuntive.
Per il Comitato Regionale Veneto l’impegno ipotizzato sarà di 20.000 Euro che però sono già stati
individuati da importanti risparmi rispetto alla stagione 2016 che ha visto il Comitato impegnare
40.000 Euro di risorse proprie a fronte dell’organizzazione di importanti eventi non più previsti nel
2017.
La somma che sarà individuata a consuntivo sarà ricavata dalla tassa per ogni partecipante delle
gare su strada (1 Euro per le gare Gold/Silver/Bronze inserite nel calendario federale e di 0,50 per
quelle inserite nel calendario regionale). Tale operazione sarà opportunamente pubblicizzata per
rendere consapevoli organizzatori e runners dell’importante finalità per il futuro dell’atletica
territoriale e nazionale.
Per la parte tecnica saranno principalmente coinvolte figure tecniche che esprimano il meglio del
Triveneto e anche di territori limitrofi.
12.5- Progetto Coppa Veneto 2017
Il Presidente illustra il progetto di Rete dei meeting regionali frutto del lavoro di Cus Padova,
Venezia Runners Murano, GA Vedelago e Ana Feltre, che debutterà il 25 aprile a Padova con i Ludi
del Bo. Il Comitato regionale ha fornito il Patrocinio e lavorerà con gli stessi promotori ed
eventuali altre realtà per rafforzare il programma gare di settembre in particolare per le categorie
junior/promesse/senior.
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12.6- Attività categoria esordienti
Il Presidente,, alla luce delle numerose dispute in corso, ricorda a tutti il contenuto dell’art 8 del
regolamento organico che vieta l’attività agonistica per la categoria esordienti
esordienti. Parimenti ricorda
le norme riportate nel vademecum 2017 per l’attività promozionali.
Dato il conflitto interpretativo con i Comitati Regionali limitrofi ricorda che l’argomento
l’
sarà
approfondito anche nei prossimi Consigli di Presidenza ribadendo che lo spirito delle
manifestazioni degli esordienti deve evitare le classifiche secondo lo schema previsto per le
categorie superiori.
Alle ore 22.50 di mercoledì 19 aprile il Presidente, non essendoci altro da trattare, dichiara chiusa la
seduta del Consiglio Regionale ringraziando i presenti della collaborazione propositiva espressa.

Il Segretario verbalizzante
Cristiano Turetta

Il Presidente
Christian Zovico
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