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ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione Verbale del Consiglio nr.1/18 del 26/02/2018.
2) Comunicazioni del Presidente.
3) Approvazione delibere del Presidente:
3.1 Partecipazione atleti stranieri ai campionati regionali master che non concorrono al
titolo individuale.
3.2 Inserimento in calendario regionale della manifestazione “Staffetta del Centenario
(La via del Piave)”.
3.3 Acquisto materiale GGG.
4) Approvazione delibere del Consiglio di Presidenza:
4.1 Aggiornamento Regolamenti No Stadia.
4.2 Delibera indennità di presenza dei fisioterapisti.
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5)
6)
7)

8)

4.3 Regolamento premi alle Società ed Atleti/ tecnici per l’anno 2018.
4.4 Progetto Hepness Fidal Veneto/Comune di Vicenza: approvazione prima parte di
spese.
Organico GGG e concomitanza tra attività regionali e provinciali.
Relazione tecnico economica attività indoor 2018.
Informative:
Candidature ospitalità e organizzazione edizione 2019 della Festa dell’Atletica Veneta.
Inserimento risultati gare provinciali.
Rispetto delle scadenze regolamenti attività giovanile.
Varie ed eventuali.

Alle ore 20,45 il Presidente Zovico, verificata la presenza del numero legale (12 presenti su 13) per poter
deliberare, dichiara aperta la riunione.

1. APPROVAZIONE VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 26/02/2018 nr 1/18
Il Consiglio Regionale, previa lettura da parte degli aventi diritto al voto (Presidente e consiglieri presenti alla
precedente riunione), approva il verbale all’unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il presidente del CRV Christian Zovico sottolinea, in apertura, l’ottimo risultato della rappresentativa
regionale under 18 classificatasi al terzo posto nel 36° Brixia Meeting.
Il Presidente comunica che si tratterà di un Consiglio Regionale basato in gran parte sulla ratifica di decisioni
prese principalmente nel Consiglio di Presidenza. In altri casi si tratta di delibere dello stesso Presidente che lo
stesso effettua su casi di natura organizzativa e non politica o in casi di urgenza per garantire l’operatività del
Comitato.
Viene data comunicazione che dalla Fidal è arrivata l’informazione relativo a un pesante taglio ai contributi
per le attività tecniche delegate, circa 47.000 Euro, con cui bisognerà fare i conti anzitutto nella
programmazione delle iniziative tecniche prossime (mini raduni, raduni estivi compresi quelli del Progetto
NordEst Atletica) e che richiederanno ulteriori interventi essendo giunta la riduzione in corso del 2018 con
Bilancio di previsione approvato a fine 2017.

3. APPROVAZIONE DELIBERE DEL PRESIDENTE
Il presidente del CRV Christian Zovico
3.1 Partecipazione atleti stranieri ai campionati regionali master che non
concorrono al titolo individuale.
Il consigliere regionale Rosa Marchi afferma l’auspicio che anche gli atleti stranieri
tesserati Fidal possano partecipare ai campionati regionali, senza concorrere per il titolo
regionale. La richiesta è approvata all’unanimità.
3.2 Inserimento in calendario regionale della manifestazione “Staffetta del
Centenario (La via del Piave)”.
Il presidente del Comitato provinciale di Treviso, Oddone Tubia, su richiesta del
Presidente Zovico illustra il progetto di una gara di staffetta su strada, lungo il corso del
Piave, per celebrare il Centenario dalla fine della Grande Guerra. La manifestazione non
si terrebbe il 4 novembre, come inizialmente previsto, ma l’11 novembre. La richiesta di
inserimento in calendario regionale è approvata all’unanimità.
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3.3 Acquisto materiale GGG.
Viene approvata all’unanimità la previsione di acquistare materiale e attrezzatura tecnica per il
Gruppo Giudici gara, a partire da un anemometro, di cui viene presentato il preventivo di
spesa. La spesa è in linea con quanto previsto nel Bilancio di Previsione.
4. APPROVAZIONE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il presidente del CRV Christian Zovico illustra le delibere adottate dal Consiglio di Presidenza
4.1 Aggiornamento Regolamenti No Stadia.
Sono state introdotte delle modifiche ai regolamenti inizialmente approvati, soprattutto
per tenere un quadro semplificato delle premiazioni rispetto al corposo schema tipico di
queste manifestazioni. Salvo che per la categoria promozionale lo spirito sarà quello di
svolgere nelle medesime manifestazioni la presenza sia della categorie assolute sia di
quelle master. La delibera è approvata all’unanimità.
4.2 Delibera indennità di presenza dei Fisioterapisti.
Viene disciplinata l’indennità per i Fisioterapisti in 50,00 Euro per la mezza giornata e in
100,00 Euro per la giornata intera, con l’aggiunta di 0,25 euro di rimborso al chilometro.
La delibera è approvata all’unanimità.
4.3 Regolamento premi alle Società ed Atleti/Tecnici per l’anno 2018.
Il sistema creato nel 2017 ha eliminato le autocertificazioni e ha consentito di avere
regolamenti semplici e facilmente gestibili per l’attribuzione dei riconoscimenti a società
tecnici/atleti. Per il settore promozionale il criterio è lo stesso dell’anno scorso, con
l’aggiunta del campionato regionale di corsa in montagna. Sono confermati i premi per
le società che partecipano alle finali dei campionati di società under 18 (con importi già
fissati senza più necessità di specifiche delibere come accadeva in passato) e premi per il
binomio atleta-tecnico nella categoria juniores. La delibera è approvata all’unanimità.
4.4 Progetto Hepness Fidal Veneto/Comune di Vicenza: approvazione prima parte
di spese.
Il Comitato regionale della Fidal collabora con il Comune di Vicenza al Progetto
Hepness – cofinanziato dall’Unione Europea, che si propone di realizzare due percorsi
nella città di Vicenza aperte ai cittadini e ai turisti. Per il progetto – già approvato nella
precedente riunione del Consiglio - sono previste alcune spese, a fronte di un contributo
da parte del Comune di Vicenza al Comitato regionale. La delibera è approvata
all’unanimità.
5. ORGANICO GGG E CONCOMITANZA ATTIVITA’ REGIONALI E PROVINCIALI
Il Presidente Christian Zovico richiede l’intervento di Rosy Bettiol, Vice Fiduciario regionale GGG (presente
in sostituzione del Fiduciario Martin), la quale esprime preoccupazione in merito alla capacità di copertura del
servizio giudici regionale quando si verificano concomitanze tra le gare regionali (in particolare i CDS) con
gare provinciali. Il numero dei giudici in servizio non è sufficiente per assicurare la copertura di tutte le gare.
Si raccomanda ai Presidenti provinciali, nello stilare i loro calendari, di considerare anche tale situazione.
Interviene Michele Rossi il quale specifica che normalmente le gare provinciali vengono calendarizzate il
sabato pomeriggio e la domenica mattina mentre le gare regionali sono la domenica pomeriggio, il problema
sorge per i CDS che obbligatoriamente sono svolti il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio. In questo
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caso è necessario che l’attività provinciale sia svolta possibilmente in data non concomitante.
6. RELAZIONE TECNICO ECONOMICA ATTIVITA’ INDOOR 2018
Su invito del Presidente, prende la parola il Segretario del Comitato regionale Cristiano Turetta, il quale
presenta il prospetto che elenca i risultati economici di ciascuna manifestazione indoor 2018. Tale prospetto
elenca in modo dettagliato le uscite e le entrate per ciascuna manifestazione permettendo anche una
comparazione con quello relativo all’anno 2017.
Il Presidente interviene per far sottolineare quanto la gestione dell’attività Indoor sia estremamente onerosa per
il Comitato anche per il notevole impegno richiesto agli uffici, ai consiglieri e al Gruppo Giudici Gare.
Essendo quello di Padova l’unica struttura del Nord-Italia (nel resto della nazione esiste solo Ancona) il carico
specifico per il CR Veneto è notevole. Dal punto di vista economico solo i contributi federali garantiscono un
risultato in positivo che nel 2018 è inferiore al 2017 scontando un calo di partecipazione e una prova
infrasettimanale sperimentata lo scorso inverno.

La relazione, che prevede anche i risultati effettivi del 2017 (analizzati lo scorso anno prima del
pervenire complessivo dei contributi federali), è approvata all’unanimità.
7 INFORMATIVE
Il presidente del CRV Christian Zovico illustra alcune informative.

Alle ore 22.45 si assenta il consigliere regionale Sara Simeoni.
Candidature ospitalità e organizzazione edizione 2019 della Festa dell’Atletica Veneta.
C’è la disponibilità da parte della Libertas Sanp di organizzare anche l’edizione 2019 della
Festa regionale. Alle società viene principalmente richiesta la messa a disposizione gratuita di:
location qualificata con facilità di parcheggi e capienza di almeno 300 posti; supporto
organizzativo per la gestione dell’accoglienza e delle premiazioni, buffet per gli ospiti.
Verranno comunque esaminate anche altre candidature che dovessero presentarsi. Viene
definita la data del 30 giugno come termine ultimo per la presentazione delle candidature, sia
per la festa Assoluta che per quella Master.
Il Consigliere regionale Rosa Marchi relaziona sull’attività della Commissione Master,
sottolineando in particolare il generale aumento della partecipazione ai Campionati Regionali
(+710 atleti-gara rispetto al 2017) e il successo della Festa regionale master. Marchi evidenzia
anche l’intenzione di realizzare una mappatura, provincia per provincia, delle società disposte
ad accogliere degli atleti master neofiti.
Inserimento risultati gare provinciali.
Michele Rossi – per conto del Settore Tecnico Regionale - richiede un maggior tempismo nella
pubblicazione dei risultati provinciali nelle graduatorie, per evitare disguidi ad esempio nelle
convocazioni per i raduni. Il consigliere regionale Vito Vittorio ricorda che in passato era stato
avviato un progetto di digitalizzazione dei risultati, ma l’iniziativa, inizialmente limitata alle
province di Venezia e Vicenza, è poi rimasta lettera morta. Vito Vittorio auspica l’avvio di un
processo di formazione che permetta a tutte le province di pubblicare in tempo reale i risultati
in graduatoria.
Rispetto delle scadenze regolamenti attività giovanile.
Michele Rossi – per conto del Settore Tecnico Regionale - richiama al rispetto dei regolamenti
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per quanto riguarda lo sviluppo dei Cds provinciali, che devono essere svolti all’interno dello
stesso weekend.
8 VARIE ED EVENTUALI

Viene data delega al consigliere regionale Mattia Picello di promuovere un confronto, nel periodo
tardo-autunnale,
autunnale, tra il Settore Tecnico Regionale e il Gruppo Giudici di Gara al fine di affrontare
problematiche che possono essere comuni nella gestione delle gare.
Alle ore 23.33 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 illus
illustrati.
Il Segretario verbalizzante
Cristiano Turetta

Il Presidente
Christian Zovico
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