
             VERBALE PROVVISORO 

    IN ATTESA DI APPROVAZIONE 

                                                                                                   DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n. 3/18 del 09/07/2018 

 
Membri  

ZOVICO Christian Presidente Presente 
CORALLO Giuliano Vice Presidente Vicario Assente giustificato 
SIMEONI Sara Vice Presidente Presente 
AVON Diego Consigliere  Presente 
BIASI Piero “ Presente 
BOUDALIA Said “ Presente 
MARCHI Rosa “ Presente 
MARCON Alessandro  “ Presente  
PAESOTTO Chiara “ Assente giustificato 
PAVEI Giulio “ Presente 
PICELLO Mattia “ Presente 
TAGLIAPIETRA Mariano “ Presente 
VITTORIO Vito “ Presente 
 

Partecipanti   

SEGRETARIO TURETTA Cristiano Presente 

FIDUCIARIO REGIONALE GGG MARTIN Stefano Presente 

FTR AGOSTINI Enzo Presente 

 

Assistono su invito del Presidente   

Presidente C.P. TREVISO  TUBIA Oddone Presente 

Segretario C.P. VERONA   MALUSA Daniela Presente 

Presidente C.P. VICENZA CERIN Luigi  Presente 

Presidente C.P. VENEZIA SARTORATO Gilberto Presente 

Presidente C.P. BELLUNO IMPERATORE Giulio Presente 

Presidente C.P. PADOVA MARTIN Rosanna Presente 

Presidente C.P. ROVIGO BONVENTO Marco Presente 

REVISORE DEI CONTI REG. DONA’ Antonio Assente 

FTR Assistente ROSSI Michele Presente 

FTR Assistente CHIARELLO Marco Assente giustificato 

RESPONSABILE COMUNIC. FERRARO Mauro Assente giustificato 

 
ORDINE  DEL GIORNO: 
 

1) Approvazione Verbale del Consiglio nr.2/18 del 21/05/2018. 

2) Comunicazioni del Presidente. 

3) Approvazione delibere del Presidente: 

Richiesta liquidazione parziale quote investite nel Fondo Comune d’Investimento 

nr.9000/19000221. 

4) Approvazione Regolamenti Stagione Indoor 2019 e Campionati Regionali Staffette 2019. 

5) Resoconto Attività del Consiglio Regionale da novembre 2016 a giugno 2018. 

6) Varie ed eventuali. 
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Alle ore 21,15  il Presidente Zovico, verificata la presenza del numero legale (11 presenti) per poter deliberare, 

dichiara aperta la riunione. 

Il Presidente invita per un intervento il Sig. Marco Pietrogiacomi nella sua neo veste di Responsabile Area 

Formazione Territorio della FIDAL, in quanto poco prima aveva tenuto un incontro formativo rivolto ai 

dirigenti delle Società del Veneto. L’obiettivo che si prefigge tale funzione è quello di riannodare i rapporti tra 

Federazione e Società sportive anche attraverso spazi formativi dove affrontare tematiche gestionali e 

amministrative con un approccio operativo di sicuro interesse per i partecipanti. 

Il Presidente del CRV Christian Zovico, ringrazia Marco Pietrogiacomi per l’intervento e da atto che per la 

prima volta in questo quadriennio sono invitati ad assistere anche le Società affiliate in quanto per questa 

riunione è previsto uno specifico spazio dedicato ad un resoconto delle attività svolte fino ad oggi dall’attuale 

Consiglio regionale. 

Si passa alla discussione del primo punto dell’ordine del giorno. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 21/05/2018  nr 2/18 
Il Consiglio regionale approva il verbale con  10 (dieci)  voti favorevoli ed 1(uno)  astenuto (il consigliere 

Biasi, essendo stato assente nella riunione del Consiglio Regionale in oggetto).  

 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il presidente del CRV Christian Zovico  saluta e ringrazia il personale dipendente del CRV presente ai 

lavori su invito dello stesso per il loro prezioso apporto nella gestione dell’attività. 

Iniziative come quella odierna – con l’invito a tutte le componenti regionali, provinciali della Fidal 

oltre che alle affiliate - servono per sviluppare sempre più il dialogo tra tutte le realtà che danno 

valore all’atletica Veneta e di conseguenza a quella nazionale. 

 
3 APPROVAZIONE DELIBERA DEL PRESIDENTE 
Il presidente del CRV Christian Zovico  illustra la delibera del 21/06/2018 che richiede la liquidazione 

parziale del 50% delle quote investite nel Fondo Comune d’Investimento nr.9000/19000221 per un 

controvalore stimato di € 20.227,10. 
Vengono esposte le considerazioni che hanno portato a questa decisione: 

1  riduzione di circa € 47.000,00 dei contributi federali per l’anno 2018 relativi alla gestione tecnica 

delegata, comunicata nello scorso mese di Maggio, nonostante il bilancio di previsione 2018 

approvato a fine 2017; 

2  ritardo del ricevimento dei contributi federali per l’anno 2017 pari a € 59.535,00 non ancora 

incassati alla data odierna: 

3  concreta possibilità che la disponibilità bancaria scenda sotto € 10.000,00 quando in analogo 

periodo negli anni precedenti superava € 100.000,00. 

Alla luce di questi fatti e con il parere favorevole dei membri del Consiglio di Presidenza, 

l’urgenza di garantire l’operatività del CR ha reso necessaria questa delibera che si pone alla ratifica 

del Consiglio Regionale. 

Il presidente del CRV Christian Zovico  esprime altresì la necessità di un piano di emergenza per 

operare delle riduzioni sui costi dei raduni, rappresentative e attività tecnica, per tentare di ridurre 

l’impatto di un taglio così drastico a stagione in corso e con impegni di spesa già attuati sulla linea 

del bilancio di previsione adottato a fine 2017. Si prevede oggettivamente una chiusura del Bilancio 

Consuntivo 2018 in perdita e quindi lo sforzo sarà quello di renderla meno impattante dei 47.000 

Euro che vengono a mancare. 
La delibera del Presidente del 21/06/2018 è approvata con 10 (dieci) voti favorevoli ed 1(uno) astenuto (il 

consigliere Biasi, il quale si dichiara non informato in merito al punto in esame. Il Presidente replica che la 

Delibera è sintetica e sufficientemente comprensibile sia nel testo sia nell’illustrazione verbale appena 
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avvenuta). 
 

4 APPROVAZIONE REGOLAMENTI STAGIONE INDOOR 2019 E CAMPIONATI 
REGIONALI STAFFETTE 2019. 
Il presidente del CRV Christian Zovico invita il Consigliere Mattia Picello – responsabile 

Commissione Attività e Regolamenti - ad esporre le novità  che si vogliono apportare alle modalità di 

gestione dei seguenti punti. 

STAFFETTE 

La proposta è volta a permettere le variazioni fino a 60' dall'inizio delle gare della composizione delle 

squadre con atleti GIA' ISCRITTI alla manifestazione in oggetto e ovviamente anche l'ordine dei 

frazionisti, senza alcun onere. Altre sostituzioni con atleti NON precedentemente iscritti invece 

saranno ammesse con il pagamento della ammenda. 

Si propone di eliminare la 4x1500 (poco seguita e poco partecipata, tempi lunghi e poca 

spettacolarità) ed inserire la 4x800 (più veloce e si spera partecipata). 

INDOOR 

Viene proposto l’inserimento di un regolamento dedicato per il CAMPIONATO REGIONALE 

INDOOR nel quale le finali delle gare 60, 60hs, lungo, triplo, peso dovranno avere almeno 4 atleti 

appartenenti a società venete. 

Negli OPEN MEETINGS invece la modifica sostanziale proposta riguarda gli atleti con i migliori 

tempi che andranno a correre nelle prime serie. Nei 60 e 60hs si utilizzerà il metodo di due turni 

successivi con suddivisione in base ai tempi di accredito senza teste di serie. 

(Cadetti) 

Si ribadisce il concetto del numero massimo di gare: 

OPEN MEETINGS: ciascun atleta potrà partecipare a non più di due gare a giornata (eventuale 

staffetta compresa). 

CAMP. REG. INDIVIDUALE: ciascun atleta  potrà partecipare a due gare più staffetta nell'ambito 

delle due giornate. In una singola giornata potrà partecipare al massimo a 2 gare (compresa 

l'eventuale staffetta). 
Il Consiglio Regionale approva il verbale con 11 (undici) voti favorevoli – (zero contrari, zero astenuti) 
 
5  RESOCONTO ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE DA NOVEMBRE 2016 A 
GIUGNO 2018 
Il presidente del CRV Christian Zovico, con l’intervento dei Consiglieri interessati alle varie aree di 

attività, passa all’illustrazione dei documenti consegnati ai presenti e oggetto di successiva 

pubblicazione sul Sito del Comitato Regionale www.fidalveneto.it. 

Si riportano i link: 

Documento di relazione attività CRV da novembre 2016 a giugno 2018 
http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2018/07/180709-Scheda-Info-Societ%C3%A0-

Galliera-9.7.18.pdf 

Scheda Progetto NordEst con i criteri di convocazione degli atleti aggiornati al 2018 
http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2018/07/Team-N.Est-Atletica-Scheda-Galliera.pdf 

 
6 VARIE ED EVENTUALI  
Non vengono evidenziati argomenti ulteriori. 

 

Alle ore 23.01 il Consigliere Biasi lascia la seduta Consiglio Regionale. 
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Alle ore 23.13 di lunedì 9 luglio il Presidente, non essendoci altro da trattare, dichiara chiusa la 

seduta del Consiglio Regionale ringraziando i presenti della collaborazione propositiva espressa. 
 
Si allegano tutte le delibere oggetto dei vari punti sopra illustrati. 

 

 

Il Segretario verbalizzante        Il Presidente  

      Cristiano Turetta                         Christian Zovico 

     

 

 


