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QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n. 3/19 del 15/11/2019 

 

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

Partecipanti   
SEGRETARIO TURETTA Cristiano Presente 
COMP COMM  REGIONALE GGG MARON Enrico 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. GUIDA Angelo Assente 
FTR Assistente ROSSI Michele Assente 
FTR Assistente CHIARELLO Marco Assente  
RESPONSABILE COMUNIC. FERRARO Mauro Presente 
 
ORDINE  DEL GIORNO: 
 

1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr.2 del 13/03/2019. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Ratifica Delibera del Presidente 

 nr 12 del 29/05/2019 Inserimento manifestazione Fly Marconi in calendario regionale 2019. 
 nr 13 del 12/07/2019 Deroga Regolamento Campionato Regionale Corsa in Montagna 2019. 

4.  1^ Variazione di Bilancio 2019. 
5. Approvazione Calendario Regionale Invernale 2020 e definizione data Atletica Veneta in Festa 2019. 
6. Premi alle società e atleti /tecnici stagione 2019. 
7. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 20.00, il Presidente Zovico, verificata la presenza del numero legale (9  presenti) per poter deliberare, 
dichiara aperta la riunione.  
Il Presidente Zovico richiede ai presenti di osservare un minuto di silenzio in memoria di Manuel Bratti, 
Cinzia Fortuna, Antonio Donà, Alen  Elmazovski, e di altre figure dell’atletica veneta recentemente 
scomparse, allargando il cordoglio proprio e dell’atletica veneta nei confronti delle famiglie.  
 
Si passa all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.  
 

1 Approvazione Verbale Consiglio Regionale n. 2 del 13/03/2019.  
Il Verbale viene approvato all’unanimità dei presenti con diritto di voto.  

 
2 Comunicazioni del Presidente.  

Il Comitato Nazionale, nella riunione del 30/10, ha deliberato che la ripartizione delle quote di affiliazione 
rimarrà invariata rispetto ai criteri in uso negli ultimi anni. Sui tesseramenti, invece, il 61% rimarrà ai Comitati 
Regionali, mentre il 39% andrà alla Fidal Nazionale. Il meccanismo, alla cui elaborazione ha fattivamente 
contribuito la struttura del Comitato Regionale Veneto, andrà in vigore nel 2020, questo comporterà una 
razionalizzazione dei flussi finanziari annuali in quanto evita i meccanismi delle contribuzioni di ritorno. 
Il Presidente Zovico comunica l’avvio di un programma di monitoraggio delle necessità economiche dei 
Comitati Provinciali, in modo da disporre di dati che in futuro potranno essere utili ad una ottimizzazione della 
ripartizione delle risorse loro destinata.  
Il Presidente Zovico comunica che per il ruolo di Revisore dei Conti, al posto della scomparso Antonio Donà, 
è stato nominato Angelo Guida.  
Il Presidente Zovico aggiunge che, dal 1° giugno, i quattro dipendenti del Comitato Regionale non sono più 
Fidal Servizi ma Fidal. Il Comitato Regionale darà un contribuito per la loro funzione di 48.000 euro all’anno, 
pari a quanto avveniva precedentemente. 
Il Presidente Zovico illustra poi l’ipotesi, da concretizzare nel 2020, di un incremento dell’orario di lavoro per 
il dipendente Dario Danieletto.              
    

3 Ratifica Delibere del Presidente  
 Delibera del Presidente nr 12/19 Inserimento manifestazione Fly Marconi in calendario regionale 2019 
Delibera del Presidente nr 13/19 Deroga Regolamento Campionato Regionale Corsa in Montagna 2019 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 12/19  Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto. 
 

4: 1^ Variazione di Bilancio 2019. 
Il Presidente Zovico dà la parola al Segretario Cristiano Turetta il quale illustra le modifiche da apportare al 
bilancio di previsione 2019. Turetta sottolinea il minimo scostamento di 11.000 euro rispetto al bilancio di 
previsione 2019.  

 DELIBERA DEL CONSIGLIO 13/19  Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto. 

 

5: Approvazione Calendario Regionale Invernale 2020.  
Il Presidente Zovico da la parola al Consigliere Picello che espone le date il Calendario Regionale Invernale 
2020. Per la Festa Regionale Master viene proposta la data dell’8 marzo e la sede di Grumolo delle Abbadesse 
(Vicenza). Per la Festa regionale assoluta viene proposta la data del 28 marzo (sede da destinare), dopo aver 
ottenuto dal Comune di Abano uno spostamento di data della cerimonia d’inaugurazione della pista, prevista 
nella stessa giornata.   
Il Presidente Zovico, sulla scorta di una comunicazione inviata in precedenza ai membri del CP Treviso, ai 
Presidenti dei CP provinciali e ai consiglieri regionali in riferimento alla candidatura di una società trevigiana 
per il Trofeo regionale Province indoor, chiede l’intervento del Presidente CP Treviso per chiarire l’invio di un 
modulo in cui lo stesso Presidente attribuiva al Comitato Regionale il fatto di aver contravvenuto alle 
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normative vigenti, pur esprimendo parere favorevole alla manifestazione. 
Il presidente del Comitato provinciale di Treviso, Oddone Tubia, sottolinea l’assenza, a suo dire, di corretti 
passaggi istituzionali nella procedura che ha portato all’assegnazione a Conegliano, per il 29 marzo, del Trofeo 
delle Province venete indoor.  
Tubia, facendo propria anche la posizione dei consiglieri provinciali Luigi Durigon e Francesco Storgato, 
dichiara di non aver mai detto che il Comitato regionale avrebbe contravvenuto alle normative vigenti.   
Tubia sottolinea inoltre che in passato si è creato un rapporto di sincera amicizia con il presidente Zovico e 
vorrebbe mantenerlo anche per il futuro.  
Il Presidente Zovico ribadisce che non c’era alcun disegno preordinato di assegnazione del Trofeo delle 
Province venete indoor a Conegliano, rientrando tutto nelle normali dinamiche che caratterizzano i rapporti tra 
il Comitato regionale ed organizzatori, e che è priva di fondamento l’accusa di aver violato le normative 
vigenti, tanto più che il calendario dev’essere ancora approvato in sede di Consiglio regionale. Trova altresì 
contradditorio dichiarare di non imputare addebiti al Comitato regionale dopo che l’accusa è stata scritta. 
Accusa che peraltro non è specificata nei contenuti normativi e che imporrebbe la denuncia dei rappresentanti 
del CR coinvolti nella vicenda alla Procura federale, pena la possibile imputazione allo stesso Tubia 
dell’illecito di omessa denuncia vigente nel mondo sportivo. 

 DELIBERA DEL CONSIGLIO 14/19  Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto 

 

6: Premi alle società e atleti/tecnici  stagione 2019.  
Il Presidente Zovico propone di rivedere l’entità di alcune categorie di premi, prevedendo 12.000 euro di 
premi da ripartire tra le società del settore giovanile, 800 euro complessivi per il premio Atleti/tecnici (da 
ripartire a metà), 400 euro per le società partecipanti alla finale nazionale allievi e 200 euro per le società 
partecipanti alla finale interregionale.   

DELIBERA DEL CONSIGLIO 15/19  Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto 

 
7 Varie ed eventuali 

 
 
Alle ore 21,50 di venerdì 15 novembre 2019 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 

           
 
 


