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QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n. 2/19 del 13/03/2019 

 
Membri  
ZOVICO Christian Presidente Presente 
CORALLO Giuliano Vice Presidente Vicario Presente 
SIMEONI Sara Vice Presidente Presente 
AVON Diego Consigliere  Presente 
BIASI Piero “ Assente non giustificato 
BOUDALIA Said “ Presente 
MARCHI Rosa “ Presente 
MARCON Alessandro  “ Presente 
PAESOTTO Chiara “ Presente 
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    
Vice Presidente C.P. TREVISO  DURIGON Luigi 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 
Fiduciario Tec  C.P. PADOVA SACCON Adriano 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  
RESPONSABILE COMUNIC. FERRARO Mauro Presente 
 
ORDINE  DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr.1 del 13/03/2019. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018. 
4. Approvazione/Ratifica Delibere : 

- Convenzioni per la somministrazione di pasti a personale tesserato Fidal.  
A) Ristorante Maxim;  B) Ristorante Crowne Plaza. 

- Incarico Responsabile Comunicazione 2019. 
- Incarico e tariffario Assistente alla comunicazione 2019. 
- Incarico a Carlo Vettore per le produzioni video 2019. 
- Tariffario servizi Sigma e addetti al campo e definizione caratteristiche degli operatori 

2019. 



 
 

 

- Tariffario per servizi medici alle manifestazioni 2019. 
- Compensi al Fiduciario Regionale GGG ed ai Fiduciari Provinciali GGG. 
- Autorizzazione alle richieste di rimborso a Cinzia Sartori, facente funzione di Delegato 

Prov. GGG di Rovigo. 
- Tariffario servizi speaker 2019. 
- Tariffa rimborso km GGG 2019. 
- Offerte per servizio di trasporto rappresentative 2019. 
- Struttura Tecnica Regionale e compensi 2019. 
- Compenso Segretario 2019 
- Trofeo Regionale Giovanile di Marcia 2019. 
- Offerte per fornitura medaglie biennio 2019-2020. 
- Smobilizzo Fondo di Investimento 

       
5. Calendario Estivo 2019 
6. Regolamenti Stagione Estiva 2019 
7. Regolamenti No Stadia 2019. 
8. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 21.05, il Vice Presidente Vicario Giuliano Corallo, verificata la presenza del numero legale (11  
presenti) per poter deliberare, dichiara aperta la riunione, in attesa dell’arrivo del Presidente Christian Zovico.  
Si passa all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.  
 
            1 Approvazione Verbale Consiglio Regionale n. 1 del 13/03/2019.  
Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti con diritto di voto.  
 
Alle 21.10 arriva in Consiglio Regionale il Presidente Zovico (12 presenti) 

 
2 Comunicazioni del Presidente.  

Il Presidente Zovico richiede anzitutto ai presenti di osservare un minuto di silenzio in memoria degli atleti 
David Cittarella e Andrea Novello, nonché del prof. Ivo Merlo (figura storica dell’atletica trevigiana, 
consigliere provinciale e segretario del CP Treviso) recentemente scomparsi.  
Da poi atto delle motivazioni che hanno indotto ad invitare i rappresentanti delle Società affiliate del Veneto ai 
lavori del Consiglio regionale. 
Si sofferma in particolare sull’illustrazione dei motivi che hanno portato alla notevole perdita del Bilancio 
Consuntivo 2018 – oggetto di approvazione nel corso della seduta del Consiglio regionale – dovuti 
essenzialmente all’impossibilità di gestire le pesanti riduzioni giunte in corso d’anno dai contributi di origine 
federale. Situazione che ha portato il Comitato ad affrontare la prima parte dell’anno – anche in ragione di 
quanto emerso dal Consiglio Federale del primo febbraio 2019 – sotto un’incertezza totale che ha impedito la 
nomina della Struttura tecnica regionale e la rinuncia alla partecipazioni con le rappresentative a importanti 
manifestazioni indoor. Situazione eccezionale che ha portato quindi ad un’estensione del confronto con le 
Società del Veneto. 
 

3 Approvazione Bilancio Consuntivo 2018. 

Il Prediente Zovico dà la parola al Segretario Cristiano Turetta il quale illustra adeguatamente il Bilancio 
Consuntivo 2018, specificando che il risultato finale denota un passivo di 58 mila euro a fronte di 62 mila euro 
di tagli subiti nel corso dell’anno da parte della struttura federale. 
Il Presidente Zovico spiega che il tentativo del Consiglio regionale, sin dal principio, è stato quello di 
ottimizzare i costi extra-tecnici (personale, trasporti ecc.). Gli investimenti sul settore tecnico sono stati invece 
ingenti e hanno consentito l’attuazione di iniziative di valore sia sotto la forma della tradizionale attività 
tecnica regionale sia con riferimento al Team Nordest, avviato con i Comitati Friuli VG, Trentino e Alto Adige 
per il supporto agli atleti di maggior interesse tecnico nella fascia allievi-promesse. Tuttavia, la progressiva 
riduzione dei trasferimenti dalla Fidal centrale ha determinato una situazione di oggettiva difficoltà 
economica, alla quale il Comitato regionale cercherà di rimediare realizzando pesante una riduzione delle 



 
 

 

spese nel prossimo esercizio. 
Viene dato conto anche della lettera inviata al Consiglio Federale nel gennaio 2019 che illustra i motivi 
fondamentali che hanno portato alla rilevante perdita d’esercizio. In particolare si evidenzia come il quasi 
annullamento del contributo per la gestione tecnica delegata (comunicato a maggio 2018) abbia pesantemente 
penalizzato il Veneto, per un importo di 47.000 Euro, essendo regione particolarmente virtuosa e riconosciuta 
negli anni passati per i propri meriti sportivi. A dicembre 2018 è risultata una riduzione di 9.000 Euro sulla 
gestione delegata indoor (periodo gennaio-marzo 2018. A febbraio 2019 sono è stata dovuta imputare sul 
bilancio 2018 una voce relativa ai conguagli del personale per il passaggio da Fidal Servizi a Fidal che hanno 
completato l’ammontare di riduzioni complessivamente indicato in precedenza. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 1/19  Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto. 

 
4 Ratifica Delibere del Presidente. 

Delibera del Presidente nr 1/19 Convenzione Ristorante Maxim per la somministrazione pasti a 
personale tesserato Fidal 2019. 
Delibera del Presidente nr 2/19 Convenzione Ristorante Crowne Plaza per la somministrazione pasti 
a personale tesserato Fidal 2019. 
Delibera del Presidente nr 3/19 Rinnovo annuale dell’incarico del Responsabile della 
Comunicazione 2019. 
Delibera del Presidente nr 4/19 Incarico e tariffario all’assistente alla comunicazione 2019. 
Delibera del Presidente nr 5/19 Incarico a Carlo Vettore per la produzione Video 2019. 
Delibera del Presidente nr 6/19 Tariffario servizi Sigma e definizione delle caratteristiche degli 
operatori 2019. 
Delibera del Presidente nr 7/19 Tariffario servizi medici 2019. 
Delibera del Presidente nr 8/19 Compensi Fiduciario regionale GGG e Fiduciari Provinciali GGG 
2019. 
Delibera del Presidente nr 9/19 Rimborso a Cinzia Sartori facente funzione di Delegato Provinciale 
GGG Rovigo. 
Delibera del Presidente nr 10/19 Tariffario servizi speaker 2019. 
Delibera del Presidente nr 11/19 Offerte per servizio trasporto rappresentative 2019. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO  2/19  Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto. 
 
Tariffa rimborso km GGG 2019 
Si intende confermare la delibera attuata nell’anno 2018 per i rimborsi km del Gruppo Giudici Gare, riducendo 
l’importo previsto per il Giudice che si sposta da solo a 0,25 Euro/km, anziché i 0,27 Euro/km previsti fino al 
2018. Questo a seguito delle considerazioni maturate nel Corso del Consiglio Federale del primo febbraio 
2019. La misura viene attuata dal termine della stagione invernale 2019. Restano inalterati le soglie di 
rimborso per i giudici che viaggiano in due o in minimo tre per auto. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO  3/19 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto 

 
Struttura Tecnica Regionale e compensi 2019 
Il Presidente illustra la necessità di ricorrere ad una consistente e drastica riduzione dei riconoscimenti alla 
Struttura Tecnica regionale. Informa che il confronto con i rappresentanti delle Struttura è durato molte 
settimane per cercare di ridisegnare lo schema dei compensi fissi e dei gettoni. Il Presidente spiega che 
essendo necessaria una riduzione di costi generali in proporzione ai tagli subiti e alla perdita maturata nel 2018 
il Settore Tecnico e l’attività tecnica ne risultano particolarmente penalizzati in quanto tutte le altre arre di 
gestione del Comitato sono già state oggetto di ottimizzazione di costi e di efficienza nel corso del 2017 e del 
2018. Prevedendo un risparmio di circa 12.000 Euro, sempre nell’area tecnica si prevede una riduzione di 
spese per ulteriori 20.000 Euro dalla forzata chiusura del progetto NordEst.  

DELIBERA DEL CONSIGLIO 4/19 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto 

 



 
 

 

 
Compenso Segretario 2019 
Il Presidente illustra la proposta di ridurre di 1.000 euro il riconoscimento annuale al Segretario previsto negli 
anni 2017 e 2018. 
DELIBERA DEL CONSIGLIO 5/19 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto 

 
Offerte per fornitura medaglie biennio 2019-2020 
Il Presidente illustra gli esiti delle offerte ricevute per la realizzazione delle medaglie necessarie per i vari 
campionati regionali individuali per il biennio 2019-2020. L’offerta migliore è della Ditta Ok Pubblicità e 
l’operatività è destinata ad attuarsi nel corso del 2019 per rendere compatibili le nuove forniture con le 
tempistiche delle gare. Si evidenzia la possibilità di ottimizzare costi e gestione rispetto alla prassi attuate 
anche nelle passati gestioni. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 6/19 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto 

 
Smobilizzo Fondo di Investimento 
Il Presidente illustra la necessità di completare l’operazione di smobilizzo, avviata nel corso del 2018, rispetto 
ad un Fondo di Investimento accesso dal CR Veneto nel 2009 presso Banca Prossima / CR Veneto / Banca 
Intesa. L’operazione avrà un valore indicativo di 20.000 Euro (a beneficio della liquidità) in maniera similare a 
quanto smobilizzato l’anno precedente. Si precisa che il Fondo non era stato oggetto di operazioni 
dall’insediamento dell’attuale Consiglio Regionale a fine 2016 e l’ammontare accumulato derivava da quanto 
gestito tra il 2009 e il 2016 da parte del CR Veneto. 
DELIBERA DEL CONSIGLIO 7/19 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto 

 
Alle 22.30 si assenta il Consigliere Regionale Sara Simeoni e Mariano Tagliapietra. (10 presenti) 

 
5 Calendario Estivo 2019 

Il presidente Zovico dà la parola al consigliere Mattia Picello, referente Commissione Attività e Regolamenti, 
per l’illustrazione del calendario estivo 2019. Il calendario è approvato all’unanimità.  

DELIBERA DEL CONSIGLIO 8/19 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto 

 
6 Regolamenti Stagione Estiva 2019 

Il Consigliere Picello illustra poi i Regolamenti della stagione estiva 2019. I regolamenti vengono approvati 
all’unanimità. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 9/19 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto 
 
7 Regolamenti No Stadia 2019 

Il presidente Zovico dà la parola al consigliere Giulio Pavei, referente per l’attività No Stadia, che illustra i 
regolamenti del settore.  

DELIBERA DEL CONSIGLIO 10/19 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto 

 
8 Varie ed eventuali 

Tariffario per servizi Fisioterapisti ai raduni 2019 
Il presidente Zovico espone la necessità di deliberare sull’argomento che mancava dall’ordine del giorno. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 11/19 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto. 

 
Il Consigliere Diego Avon richiede, che nei dispositivi tecnici delle gare, venga ripristinata la dicitura che 
invita a non fumare. La richiesta è approvata all’unanimità.    
 
Alle ore 00,20 di giovedì 14 marzo 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 

           
 
 


