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QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

 VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n. 3/20 del 18/05/2020 
 

SVOLGIMENTO IN TELECONFERENZA 

(EX ART. 30 REGOLAMENTO ORGANICO FIDAL  

E DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19) 

 
Membri  

ZOVICO Christian Presidente Presente 
CORALLO Giuliano Vice Presidente Vicario Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

SIMEONI Sara Vice Presidente Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 
AVON Diego Consigliere  Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 
BIASI Piero “ Assente non giustificato 
BOUDALIA Said “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 
MARCHI Rosa “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 
MARCON Alessandro  “ Assente giustificato 
PAESOTTO Chiara “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 
PAVEI Giulio “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 
PICELLO Mattia “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 
TAGLIAPIETRA Mariano “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 
VITTORIO Vito “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 
 

Partecipanti   

SEGRETARIO TURETTA Cristiano Presente 

FIDUCIARIO REGIONALE GGG MARTIN Stefano Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

FTR AGOSTINI Enzo Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

 

Assistono su invito del Presidente   

Segretario C.P. TREVISO  TUBIA Oddone Assente  

Segretario C.P. VERONA   MALUSA Daniela Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

Presidente C.P. VICENZA CERIN Luigi  Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

Presidente C.P. VENEZIA SARTORATO Gilberto Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

Presidente C.P. BELLUNO IMPERATORE Giulio Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

Fiduciario Tec  C.P. PADOVA MARTIN Rosanna Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

Presidente C.P. ROVIGO BONVENTO Marco Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

REVISORE DEI CONTI REG. GUIDA dr. Angelo Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

FTR Assistente ROSSI Michele Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

FTR Assistente CHIARELLO Marco Assente  

RESPONSABILE COMUNIC. FERRARO Mauro Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

REFERENTE CONSIGLIO GIOV. E. DURIGON Kevin Assente  

 

Il giorno 18 maggio 2020, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio Regionale Fidal Veneto. 

Presiede il Presidente avv. Christian Zovico ed espleta le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario 

Regionale dott. Cristiano Turetta. 
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ORDINE  DEL GIORNO: 

 

1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr.2 del 26/02/2020  

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Variazioni di Bilancio 2020. 

4. Ipotesi Bilancio di previsione 2021. 

5. Ridefinizione attività agonistica regionale (calendario estivo) 

6. Varie ed eventuali. 

  

Alle ore 17,25 il Presidente Zovico, verifica la presenza del numero legale, ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento Organico Fidal, relativamente alle riunioni del Consiglio Federale applicabile per analogia 

al CR Veneto in base ai principi normativi della Fidal e sulla scorta delle disposizioni dettate 

dall’emergenza Covid-19 che hanno reso le riunioni in teleconferenza strumento ordinario di confronto e 

di deliberazione:  

   1 presente lo stesso Presidente Zovico oltre al Segretario Regionale Cristiano Turetta che funge da 

Segretario della Riunione.  

   8 presenti in teleconferenza che vengono identificati dal Presidente e dal Segretario nelle persone dei 

consiglieri: Avon, Corallo, Paesotto, Pavei, Picello, Simeoni, Tagliapietra e Vittorio 

e dichiara aperta la riunione. 

 

Si passa quindi all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

-1. Approvazione del Verbale Consiglio Regionale nr. 2 del 26/02/2020 
Approvato all’unanimità dei presenti con diritto al voto.   

 

-2. Comunicazioni del Presidente.  
Il Presidente Zovico, ringrazia tutti i presenti e illustra l’importanza della riunione che deve affrontare 

importanti questioni inerenti al Bilancio, come da richieste giunte dal Segretario Generale della Fidal e 

dalla necessità di deliberare il prolungamento della sospensione dell’attività agonistica, per consentire ad 

affiliate e tesserati un graduale rientro alle competizioni. Rientro che deve tenere conto sia delle 

differenze geografiche sulla ripresa degli allenamenti (l’area del veronese più prossima alla Lombardia 

palesa ancora l’indisponibilità di molti impianti disposta dalle Amministrazioni comunali), sia della 

necessità di attendere le indicazioni dalla Fidal che per ora ha deliberato il blocco fino al 31 maggio 

prossimo e che vedrà la prossima riunione del Consiglio Federale programmata per il 27 maggio. Nel 

frattempo, a poche ore dallo svolgimento di questa seduta del CR Veneto, il Governo ha disposto il 

divieto di attività agonistiche su tutto il territorio nazionale fino al 14 giugno. 

Il Presidente evidenzia il notevole e lodevole lavoro svolto in queste settimane dal Settore Tecnico 

Regionale, attraverso la programmazione di quattro seminari a distanza, che hanno visto una grande 

adesione da parte dei tecnici della nostra regione, grazie anche a contenuti e proposte molto centrate 

sull’attualità. Annuncia peraltro che il Centro Studi Fidal ha accolto la proposta del CR Veneto di poter 

svolgere a distanza parte dello svolgimento dei Corsi Istruttori (in particolare la fase A). 

Circa 450 persone hanno partecipato in diretta ai quatto seminari, mentre sono oltre 1000 le 

visualizzazioni complessive sul canale YouTube Atletica Veneta, inaugurato per l’occasione”. 
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Alle 17,24 il Presidente del CP Belluno Imperatore si unisce alla riunione in corso. 

Alle 17,29 il Presidente del CP Vicenza Cerin si unisce alla riunione in corso. 

Alle 17,31 il Consigliere Marchi si unisce alla riunione in corso. 

Alle 17,32 il Presidente del CP Padova Martin si unisce alla riunione in corso. 

Alle 17,50 il Consigliere Boudalia si unisce alla riunione in corso. 

 

-3. Variazioni di Bilancio 2020.  
Il Presidente Zovico evidenzia come l’emergenza Covid-19 ha comportato in Veneto il blocco della 

pratica sportiva e dell’Atletica Leggera (manifestazioni/gare e in parte anche degli allenamenti) dal mese 

di febbraio 2020. La situazione di forte anomalia è destinata a perdurare nei prossimi mesi con uno 

stravolgimento della programmazione e delle attività del CR Veneto, come della Fidal nel suo insieme. 

Il Presidente Zovico evidenzia che la 1^ Variazione di Bilancio 2020 matura dalla richiesta pervenuta 

dalla Fidal di intervenire sulle dinamiche contabili del CR Veneto, alla luce della forte anomalia 

gestionale e organizzativa comportata dal blocco delle attività generato dall’emergenza Covid-19. In 

Veneto, in particolare, il blocco è maturato già dalla metà di febbraio, al pari della Lombardia. 

Viene data la parola al Segretario Cristiano Turetta il quale illustra la 1^ variazione al Bilancio 2020, 

analizzando e spiegando la genesi dei nuovi valori iscritti dal lato delle entrate e delle uscite. 

Per i contenuti ci si richiama al documento e alle note illustrative pubblicate sul sito del CR Veneto: 

http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2020/05/2018_DelCR-1aVar_Bilancio-2020-con-

allegati.pdf 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 18/20  
Approvata all’unanimità dei presenti con diritto al voto.   

  

-4. Ipotesi Bilancio di Previsione 2021.  
La richiesta di redigere una ipotesi di Bilancio di Previsione del 2021, con largo anticipo e in uno scenario 

di forte incertezza, nasce dalla richiesta del Segretario Federale e dall’esigenza dettata dalla struttura 

federale di avere un quadro, il più possibile attendibile, della futura situazione economica. 

Viene data la parola al Segretario Cristiano Turetta il quale illustra l’ipotesi di Bilancio di Previsione 2021 

analizzando e spiegando la genesi dei valori di ricavi e di costo iscritti. 

Per i contenuti ci si richiama al documento e alle note illustrative pubblicate sul sito del CR Veneto: 

http://www.fidalveneto.com/wp-content/uploads/2020/05/2019_DelCR-Appr_Bilancio-Previsione-2021-

con-allegati.pdf  

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 19/20 
Approvata all’unanimità dei presenti con diritto al voto.   

 

Alle 18,42 l’assistente FTR Rossi comunica di dover abbandonare i lavori. 

 

-5. Ridefinizione attività agonistica regionale (Calendario Estivo).  
Non essendo ancora disponibili decisioni da parte della Fidal sulla proroga del blocco delle attività 

agonistiche fissato al 31 maggio p.v. (Consiglio Federale fissato al 27/5) e stante il blocco di tutte le 

attività agonistiche fino al 14/6/2020 stabilito alla vigilia dell’incontro dal DCPM del 17/7/2020, il 

Consiglio Regionale ha affrontato il tema del prolungamento del blocco dell’attività agonistica in regione. 

Il Presidente Zovico comunica di aver appreso le conclusioni della Commissione Attività e Regolamenti, 

riunitasi la scorsa settimana sotto la guida dal consigliere Mattia Picello, che ha confrontato i pareri dei 

Fiduciari regionali Enzo Agostini (Tecnico) e Stefano Martin (Giudici), oltre che del Consigliere Vito 
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Vittorio (delegato ai rapporti con i Comitati Provinciali e con il Gruppo Giudici Gare). La proposta della 

Commissione è di bloccare l’attività agonistica assoluta e master fino al 30 giugno 2020 e quella 

promozionale fino al 31 luglio 2020. 

Il Presidente indica una serie di interventi a partire dal Consigliere Picello, per proseguire poi con i 

Fiduciari Agostini e Martin e con i rappresentanti dei Comitati Provinciali. Discussione poi da estendere 

ai consiglieri regionali tenendo per ultimo l’intervento del Consigliere Vittorio. 

Il Consigliere Picello evidenzia un forte disallineamento tra le provincie nella ripartenza sia in termini di 

rispetto della normativa di sicurezza, che in termini delle categorie interessate all’attività. La 

Commissione aveva dato l’indicazione di riaprire al settore assoluto, più facile da allenare in base ai 

problemi di gestione, tralasciando i master ed il promozionale, senza contare che non tutte le specialità 

saranno praticabili allo stesso modo. Alla luce di queste considerazioni, è auspicabile il blocco 

dell’attività agonistica regionale fino al 31 agosto. Interviene la Consigliera Simeoni confermando la 

difficoltà di definire una data certa di inizio competizioni, ed è favorevole ad una attività di gare tra 

società locali per evitare il trasporto a lunga distanza, così si manterrebbe un minimo di spirito agonistico. 

Il Presidente Zovico evidenzia che la Fidal Nazionale ha stabilito il blocco fino al 31 maggio, quindi sta al 

Consiglio Regionale di supplire a questo vuoto normativo per il periodo da giugno in poi. Il Presidente 

Provinciale di Rovigo Bonvento sottolinea la necessità, per le categorie promozionali, di mantenere vivo 

lo spirito agonistico, creando delle manifestazioni e analizzando quindi le problematiche organizzative in 

capo alle società ed ai giudici.  

Il Presidente Provinciale di Venezia Sartorato presenta la situazione della sua provincia, dove le società 

hanno tenuto viva l’attività dei giovani, attraverso le varie forme di collegamento da remoto; ma in questo 

momento le famiglie chiedono di sapere quando si torna a gareggiare in pista. Occorre dare una 

prospettiva e l’idea chiara di fare gare, in termini pseudo agonistici, tra società locali, va bene per 

contemperare i problemi organizzativi con la voglia di gareggiare.  

Interviene la Segretaria del Comitato Provinciale di Verona la quale evidenzia il fermo di qualsiasi attività 

di allenamento nella provincia, quindi il problema di gareggiare non è sentito.  

Il Presidente Provinciale di Vicenza Cerin interviene confermando che c’è stato un blocco degli 

allenamenti anche nella provincia di Vicenza, come a Verona, salvo gli atleti di interesse nazionale. Non 

esistendo linee guida chiare per le procedure di sanificazione e di gestione degli allenamenti, porta i 

responsabili dei campi ed i presidenti di società a preferire di non aprire agli allenamenti collettivi.  

Il Presidente Provinciale di Belluno Imperatore evidenzia che, pur con numeri inferiori agli altri comitati, 

le società hanno iniziato a riprendere attività di allenamento negli impianti. C’è la volontà di iniziare a 

prendere in considerazione la ripresa dell’attività agonistica riservata al solo settore promozionale, per 

supportare la motivazione di ciascuno, al fine di non far abbandonare l’attività. Discorso diverso per gli 

assoluti che invece, per maturità, hanno meno bisogno di questo supporto. Per questo chiede una 

previsione certa di ripresa. Parlare di ripresa del 31 agosto per poi attendere mesi per iniziare a 

programmare sembra eccessivo; chiede invece una delega perché ciascun Comitato Provinciale possa 

organizzare delle proprie manifestazioni, qualora esistano le condizioni di sicurezza sanitaria.  

Il Presidente Provinciale di Padova Martin concorda con quanto espresso dal Presidente Imperatore. 

Richiede una delega per organizzare delle manifestazioni con max 80/90 atleti, mantenendo le regola di 

sicurezza, con attenzione anche alla presenza dei giudici per la loro salute. 

Il Consigliere Avon fa rilevare che, se il Governo sospende l’attività fino al 15 giugno, mentre noi 

sospendiamo l’attività fino al 31 agosto, e nel contempo altre federazioni riprendono, una tale scelta può 

far sorgere ai tesserati molte domande. Raccomanda flessibilità sulla scelta della data di inizio gare. 

Il Consigliere Boudalia si dichiara in linea con quanto espresso con il Consigliere Picello. Ricorda che 

molte società sono in difficoltà per entrare in campo ed evidenzia un basso livello tecnico coordinativo, 

psicologico e fisico. Prima di pensare alle gare, bisogna risolvere il problema di tornare a buoni livelli 

tecnici. Una data di ripresa fissata per il 31 agosto, permetterebbe di preparare dei cicli di lavoro adatti 

per riprendere in buono stato. Prima l’allenamento, poi le gare. 

Il Fiduciario Tecnico Regionale Agostini ricorda l’esistenza di protocolli di riferimento per la gestione 
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dell’attività per i centri estivi, ma una gara va oltre queste norme; non bisogna creare false aspettative e 

disperdere le energie dei tecnici al di fuori dell’allenamento per gestire una gara. La salute va tutelata 

innanzitutto. 

Interviene il Consigliere Vittorio il quale ricorda che l’attività agonistica non c’è per nessuna federazione, 

ogni attività agonistica equivale ad assembramento. Viene liberalizzata la pratica sportiva all’aria aperta, 

cioè allenamento nel rispetto dei protocolli emanati dal governo; le federazioni sportive sono state invitate 

a predisporre dei protocolli per l’uso delle strutture della propria disciplina. Il Governo ha definito la data 

del 14 giugno, ma non è detto che dal giorno successivo si possa gareggiare. Data la differenza 

evidenziata nelle varie provincie, il Consigliere Vittorio non vede l’utilità di organizzare manifestazioni 

quando potrebbe partecipare 1/6 della platea degli atleti. Meglio organizzare attività finalizzate agli 

allenamenti e attività rivolte alla preparazione dei tecnici e giudici. Viene infine sottolineata la 

responsabilità in capo a Presidenti di Società e/o gestori di impianto, in caso di infortuni e/o infezioni 

causate dall’attività. Viene sottolineata la necessità di mantenere il sostegno al movimento di base come 

principale linea da seguire nella politica del Comitato Regionale. 
 

Al termine del confronto, la proposta portata in votazione sotto forma di delibera, vede il blocco di tutte le 

manifestazioni/gare (provinciali e regionali) fino al 30 giugno per i settori Assoluto e Master e fino al 31 

luglio per il settore promozionale. Decisione in ogni caso subordinata a future deliberazioni nazionali, che 

potrebbero intervenire variando le tempistiche, e in attesa di disporre anche dei protocolli di svolgimento 

delle competizioni.  
 

Alle 19,14 il Consigliere Simeoni comunica di dover abbandonare i lavori. 

Alle 19,30 il Consigliere Tagliapietra comunica di dover abbandonare i lavori. 

Alle 19,36 il Presidente Zovico, comunica di dover abbandonare i lavori e assume la direzione dei lavori 

il Vice Presidente Vicario Giuliano Corallo. 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 20/20  
 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto al voto.   

 

-6. Varie ed eventuali 
Il Vice Presidente Vicario Corallo chiede ai presenti se esista qualche argomento da trattare, ma nessuno 

avanza alcuna domanda o proposta. 
 

Alle ore 19,53 di lunedì 18 maggio 2020, il Vice Presidente Vicario Corallo, 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 


