
  

 

Delibera 21/20 del Consiglio Regionale nr 4 del 09/10/2020 

Padova, 09/10/2020 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 21/20 
 

 
OGGETTO: Ratifiche Delibere del Presidente  
 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

Esaminate le delibere del Presidente: 
nr. 3/20 Disciplinari Test di Allenamento Certificati – Calendario TAC e Meeting luglio-
agosto 2020 
nr. 4/20 Esenzione quota-parte CR Fidal Veneto sulla Tassa Iscrizione Atleti ai Meeting 
Regionali 
nr. 5/20 Riduzione Compensi annuali struttura tecnica 2020 
nr. 6/20 Disciplinari Test di Allenamento Certificati indetti dai CC.PP – aggiornamento a far 
data dall’1.8.2020  
nr. 7/20 Calendario Regionale attività agonistica – Campionati Regionali Individuali –  
agosto, settembre e ottobre 2020 
 nr. 8/20 Contributi alle società per la partecipazione ai campionati italiani 2020 per 
rappresentative regionali cadetti (Corsa in Montagna e Campionati su pista) 
nr. 9/20 Esenzione quota-parte CR Fidal Veneto sulla Tassa Iscrizione Atleti ai campionati 
regionali individuali outdoor settembre-ottobre 2020 
nr. 10/20 Aggiornamento regolamenti campionati regionali individuali outdoor 2020: settore 
promozionale e settore Master 
nr. 11/20 Regolamenti campionati regionali individuali Nordic Walking 2020 
 
 

DELIBERA 
 
Di ratificare le Delibere del Presidente sopra elencate. 

 
 
         
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta            Christian Zovico

        
 

 

















Nome Incarico Qualifica Compensi annuali

AGOSTINI ENZO Fiduciario Tecnico Regionale Allenatore specialista  €             5.220,00 

CHIARELLO MARCO Assistente FTR Allenatore specialista  €                450,00 

ROSSI MICHELE Assistente FTR Allenatore specialista  €             1.170,00 

ROSSI MICHELE Referente Settore Velocità Allenatore specialista  €                650,00 

LAHBI FAOUZI Referente Settore Corsa Prolungata e Marcia Allenatore specialista  €                650,00 

LAZZARIN ENRICO Referente Settore Salti Allenatore specialista  €                650,00 

ROVERATO RENZO Referente Settore Lanci Allenatore specialista  €                650,00 

MENEGHIN ANDREA Referente Settore Attività Master Allenatore specialista  - 

BENEDETTI ADRIANO Referente Settore Ostacoli Allenatore specialista  €                500,00 

CALORE FILIPPO Referente Settore Marcia Allenatore  €                500,00 

TOMMASELLI ALESSANDRO Referente Settore Prove Multiple Allenatore specialista  €                500,00 

CHIARELLO MARCO Referente Settore Asta Allenatore specialista  €                400,00 

ROCCO LARA  Prove Multiple Allenatore

MARCON MIRKO  Velocità Allenatore

ZOCCA DIEGO  Velocità Allenatore

CECCATO FABIO  Ostacoli Istruttore

MURARO LORENZO  Ostacoli Allenatore

FRANZON FRANCESCA  Salti in estensione Allenatore specialista

LAH BARBARA  Salti in estensione Allenatore

SCOLARO GIANFRANCO  Salti in estensione Allenatore 

BORDIGNON MICHELE  Salti in elevazione Allenatore specialista

LAZZARO ALBERTO  Salti in elevazione Allenatore

PAESOTTO CHIARA  Marcia Allenatore SENZA COMPENSO

CARLI SILVIA  Lanci Istruttore

MENEGHIN ANDREA  Lanci Allenatore specialista

QUINTARELLI MARCO  Lanci Istruttore

ROGNINI LIDIA  Lanci Istruttore

VESENTINI SERGIO  Lanci Istruttore

DAL MAGRO ELIO  Mezzofondo/Corsa in Montagna Istruttore

SCAPPIN SARA  Mezzofondo/Corsa in Montagna Istruttore

D'ANDREA FRANCESCA Collab. Valutazione Funzionale Allenatore

MAROTTI LAURA Collab. Valutazione Funzionale

MION MICHELE Collab. Valutazione Funzionale Allenatore

NEGRINI PAOLO Collab. Valutazione Funzionale Istruttore

CORTE STEFANO Fiduciario Tecnico BELLUNO Allenatore  €                400,00 

DELTON SANDRO Fiduciario Tecnico TREVISO Allenatore  €                400,00 

NEGRINI PAOLO Fiduciario Tecnico ROVIGO Istruttore  €                400,00 

ROSSI MICHELE Fiduciario Tecnico VICENZA Allenatore specialista  €                400,00 

SACCON ADRIANO Fiduciario Tecnico PADOVA Istruttore  €                400,00 

SOLONE LUCA Fiduciario Tecnico VENEZIA Allenatore  €                400,00 

TAGLIAPIETRA PAOLO Fiduciario Tecnico VERONA Allenatore  €                400,00 

AGOSTINI ENZO Allenatore specialista
BENEDETTI ADRIANO Allenatore specialista
BORDIGNON MICHELE Allenatore specialista
CESTONARO SERGIO Allenatore specialista
CHIARELLO MARCO Allenatore specialista
GROSSELLE STEFANO Allenatore 
LAHBI FAOUZI Allenatore specialista
LAZZARIN ENRICO Allenatore specialista
MARCON MIRKO Allenatore 
ROSSI MICHELE Allenatore specialista
ROVERATO RENZO Allenatore specialista
TOMMASELLI ALESSANDRO Allenatore specialista
VESENTINI SERGIO Istruttore

Gettone a presenza - Compenso per prestazione

1 - Lezione corso istruttori o attività di formazione  e/o aggiornamento della durata 4 ore con produzione di materiale € 120,00 a lezione

2 - Raduni e rappresentative Collaboratori e Responsabili di Specialità € 50,00 per giornata

3 - Incarico di Delegato del S.T.R. alle manifestazioni Federali Regionali € 35,00 per giornata

4 - Produzione monografica tecnico-didattica-metodologia da pubblicare sulla "Rivista tecnica on-line" € 170,00 per articolo

5 - Pre corso Istruttori € 100,00

6 - Coordinamento progetti scolastici - forfait annuale € 300,00

7-Relatore webinair durata 2 ore € 60,00

8 - Esami corso istruttore € 60,00 (3 ore) - € 120,00 (6 ore)

Rimborso trasferta

1- Rimborso km + pedaggio autostradale € 0,25 km

TECNICI COLLABORATORI DI  SPECIALITA'

COLLABORATORI COMMISSIONI SPECIALI

FIDUCIARI TECNICI PROVINCIALI

TECNICI ABILITATI FORMAZIONE CORSO ISTRUTTORI e pre corso

STRUTTURA TECNICA REGIONALE FIDAL VENETO 2020
modificata a seguito delibera del presidente n. 5 del 30/06/2020

STRUTTURA DI COORDINAMENTO

RESPONSABILI DI SPECIALITA'
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Allegato 1 
Aggiornamento regolamenti regionali 

Campionati settore promozionale outdoor 2020 
 
 
 

���������	
�����	
������
�	���
�����������
����

�����	����������	����
��������������

�

��������	����
���
����������	����
�		���������
�

����������	���������
�		�����

�

��������

���������� �!��"������"�#��$%�"��&���"�	��'&��"���%��(��)�"����*�&&�����+����,�)-����

���������� �#���,����������%�.�,����$%�,��%���,�/����,������&&��(��)�,�
�%0��(���12�

��������

���������� �!��"������"�#��$%�"��%���"�/����"�
�%0��(����"������&&��(��#�,�)-����

���������� �#���"������"�����%�.�"�!�$%�"��&���"�	��'&��"���%��(��#�"����*�&&�����)����

�

������
�����	�����3���������������	�����������

�����%�0���4�'���4�'����0�'����0���/���/5�����&&�5�����������&���.����%0/����&����'/6�'��������'�����

���/��

�����'�7�&��%��88�����)-������&&9��0����&&���/����������.��

����������0��%��%��0�������0����&�%�%��5����&&��:%����:.��&����&�����00���������������5'��5��&�����

0������������&&��'��5��%����.��

����0��0��%��;���������&�%�&���0���&<�%�������&�%�&�������&��=�%����'��*�%�������'��*���&�5�����������

�������8���&���&&��>/�&���00��������'��5��!���&����0&�%%�8�0������'��&������'��*���&�5��������.����������

%'�0��&��4�'��*�%�����&�'�����55����0��0��*���4���0��������&���5'������������&������*��/�&�.��

��'����0�'�?��������0�5'��������������&��%��4�%/@����������&������/���5��������/���

'��%��?�����&�5����0$����*�4��%%����0��%��/����������&����5���0��'��0��������&���5'�������

�������&�.�

�&����&����0$����&����������$�����8�����������������'���������%0��*��%��%����&����A��*�%%����

0��%��/�����&�5���5�����'����0�'�?�����'��*�%���'���>/�%�9����.�

�

�

�

�

�

�



                                               Delibera del Presidente nr 10/20 del 28/08/2020 

                                                 Da ratificare al prossimo Consiglio regionale  

 

 

 

 

  

 

�

��������	����
���
����
�� ������ ��	������
�		����
�

����������	��������

������� ��%��$&��� ;5� ���$%� ,� �&���,� ���*�&&�����,� /����,� 
�%0��,� ����=�

������� �������$&���;5�!�$%� ,� �&��� ,� ���*�&&�����,� /���� ,� +��=�

�

9�%��$&�����
�		��%���88���/������/���������0��%�0/��*������0�5'��������������&����'��*��0��&�.�

��&�������$&�����
�		��%���88���/������/���������0��%�0/��*������0�5'��������������&����'��*��0��&�.�

�

���������'����0�'�����/������������������������??����0$��$����������/�����&&��%�����������A���5���5��

����0������&&����@�&&������0�5'��������������&������*��/�&��������

�

�$��'����0�'���&���5'.����'��*���/&��'&������'���4�'����0�'��������%%/����&��������.�

 
�

������������	��	�
����	�����	���	�����	
��������	��������
�
 ��������

���

������� 

 ��������� ������� ��������� ������� 

	
� �
���

��������������

�
� ���� ��� 

�

� ����� ��� �	�� �	� 

�


� ��



 ��


 ����

 ����
 

�


� 7:01.00 7:01.0 8:30.00 8:30.0 

��

�� 0,0 0,0 0,0 0,0 

�

���	
�� 16”74 16.5 15.24 15.0 

�

�� 49”14 49.0 57.14 57.0 

������ ����
 
 ����
 
 ����
 
 ���
 
 

�!"#$ % �
 � �
 
�&'$ � �
 � �
 

��'� 
 
 
 
 

����&$ �
 %
 � 

 

���()&&$''$ �� 

 �� 

 

*)�$ � 

 � %
 

���')&&$ 
 
 
 
 

����$ �� 

 �% 

 

�

�

�!&'��&)�

�

 

 

Cadetti 2019 p. 2300 

Ragazzi 2019 p. 2200 

 

Cadette 2019 p. 2500 

Ragazzi 2019 p. 2400 
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Allegato 2 

Aggiornamento regolamenti regionali Campionati settore Master outdoor 2020 
 
Punti rilevanti di aggiornamento dei regolamenti: 

1) è stato annullato per il 2020 il Campionato Regionale Pentathlon Lanci e staffetta 

100/200/300/400 M/F, 4x800F e 4x1.500M; 

2) la gara dei 5.000 metri su pista è stata spostata dal programma dei Campionato Regionale  

Individuale su pista al Campionato Regionale di Marcia su pista, nuova manifestazione che 

assegnerà il titolo regionale a tutte le categorie, dai ragazzi ai master; 

3) le staffette 4x100 e 4x400 vengono incluse nel programma del Campionato Regionale 

Individuale su pista; 

4) nel campionato regionale dei 10.000  metri su pista possono partecipare i solo atleti tesserati 

con società venete e sono stati previsti dei minimi di partecipazione; 

5) relativamente alle gare dei 10.000 metri e dei 5.000 metri, qualora il numero di atleti iscritti 

fosse superiore alla capacità organizzativa, è stata introdotta come misura cautelativa una 

selezione degli iscritti in base ad una graduatoria su punteggio tecnico. 

 

Regolamento aggiornato: 
 

REGOLAMENTI MASTER ESTIVI 2020 
CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI STADIA 

 

Per la stagione estiva 2020 Fidal Veneto indice i seguenti Campionati Regionali Individuali Master 

Maschili e Femminili, valevoli per l'assegnazione dei titoli di Campione Regionale Master per 

ciascuna delle fasce d'età Master previste dalle norme sul tesseramento: 

CAMPIONATO DATA E LOCALITA 

Campionato Regionale Individuale su pista (e 

Staffette 4x100 e 4x400) 

26/27 settembre 2020 – Mestre (VE) 

Campionato Regionale Individuale Marcia su 

pista 

27 settembre 2020 – Abano Terme (PD) 

Campionato Regionale Individuale 10.000 metri 

su pista 

4 ottobre 2020 - Treviso 

 

PROGRAMMI TECNICI 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER SU PISTA 

1^ Giornata:  
Maschile: 100 – 400 – 1500 – 80/100/110hs –Lungo – Disco – Martello – Asta – 4x100. 

Femminile: 100 – 400 – 1500 – 80/100hs – Lungo – Giavellotto – Martello – Asta – 4x100 

2^ Giornata 
Maschile: 200 – 800 –5000 –200/300/400hs – 2000/3000st – Peso – Giavellotto – Alto – Triplo –

Martello Maniglia Corta - 4x400. 

Femminile: 200 –800 –5000 – 200/300/400hs –2000st – Peso – Disco – Alto – Triplo – Martello 

Maniglia Corta - 4x400. 
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CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER MARCIA SU PISTA 
Maschile: 5.000 m. marcia  Femminile: 5.000 metri Marcia. 

 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER 10.000 METRI SU PISTA 
Maschile: 10.000 m. -  Femminile: 10.000 m. 

Il Campionato viene organizzato contestualmente al Campionato Regionale Assoluto. Gli atleti dei 

due Campionati correranno tutti insieme, suddivisi in serie in base agli accrediti. Analogamente ai 

Campionati Regionali No Stadia, verranno stilate due classifiche: Assolute (M/F) e Master (per 

fascia d’età M/F), con due distinte premiazioni. Lo stesso atleta potrebbe quindi essere premiato due 

volte, come Assoluto e come Master. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli atleti in fascia d’età master tesserati alla Fidal in regola con il 

tesseramento per l’anno in corso.   

In deroga all'art. 4.1 delle disposizioni generali, gli atleti stranieri tesserati per società Venete 

possono partecipare, entrare in classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 

4.1.1 delle Norme Attività 2020). 

Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti e di staffette.  

Ogni atleta per ogni giornata di gara prevista può essere iscritto e partecipare, in riferimento alle 

gare di Campionato Regionale, ad un massimo di due gare individuali più staffetta, oppure due 

staffette e una gara individuale.  

Gli atleti che partecipano ad una gara di corsa o marcia superiore ai m 1.000 possono prendere parte 

nella stessa giornata anche ad un'altra gara (compresa la staffetta), con esclusione delle gare 

superiori ai m 400.  

 

LIMITAZIONI – NORME DI CONTENIMENTO COVID-19 
Causa applicazione delle norme di contenimento del Covid-19, potrà partecipare ai Campionati solo 

un numero contingentato di atleti, compatibile con la capacità organizzativa della manifestazione. 

L’iscrizione alle gare dei 10.000 consentita ai soli atleti tesserati con società del Veneto, mentre 

le altre gare sono di carattere “open” e possono richiedere di partecipare “fuori classifica” anche 

atleti tesserati per società di altra regione (punto 1.3 delle Norme Attività 2020 - Fidal).  

Qualora il numero di iscritti per una gara superi il numero massimo previsto di atleti/gara, verrà 

redatta una graduatoria al fine di effettuare una selezione degli iscritti.  

La graduatoria verrà effettuata considerando il punteggio comparato per categoria/prestazione di 

accredito, in base alle tabelle Fidal, dando priorità agli atleti tesserati per Società Venete 

rispetto ai fuori regione. 
Per ogni gara verrà prodotta una unica graduatoria per i master, indipendentemente dalla categoria 

di appartenenza.  

Al numero di atleti in graduatoria pari alla capacità organizzativa,  verranno validate le iscrizioni. 

Solo gli atleti con iscrizione validata potranno accedere alla fase di conferma on-line della gara, 

e partecipare alla gara. I master che hanno l'accredito per partecipare al campionato regionale 

assoluto dei 10.000 metri non rientreranno in questa graduatoria, in quanto parteciperanno 

automaticamente ad entrambi i campionati, assoluto  e master. 
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ISCRIZIONI E GRADUATORIE 5.000 E 10.000 METRI  
Se l'atleta che si iscrive sui 5.000 metri o sui 10.000 metri su pista non ha stabilito nel corso del 

2019 o 2020 una prestazione su una di queste gare, potrà indicare in fase di iscrizione l'eventuale 

risultato ottenuto sui 10 km su strada, o 3.000 metri su pista (anche indoor), sempre nel 2019 o 

2020. 

Ai fini della eventuale graduatoria, ai punteggi relativi ad accrediti non relativi alla gara principale 

verrà applicata una riduzione di in base alla seguente tabella, allo scopo di privilegiare chi ha 

conseguito la prestazione nella gara specifica: 
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MINIMI PER ISCRIZIONE 10.000METRI 
E’ prevista una ulteriore limitazione nella fase di iscrizione dei 10.000 metri su pista, 

consentendo l’iscrizione solo agli atleti che hanno ottenuto nel corso del 2019 o 2020 uno dei 

seguenti minimi (vedi tabella sottostante – Minimi per l’iscrizione). 

Minimi per l’iscrizione al Campionato Regionale Master  10.000 metri su pista 
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CHIUSURA ISCRIZIONI E CONFERME ON-LINE 
Considerate le tempistiche necessarie per la redazione di eventuali graduatorie, la chiusura 

iscrizioni dei Regionali Individuali Master su pista avverrà il Martedì 22 settembre ore 10.00 

(mattino),  anticipate rispetto a quanto previsto nel documento Criteri di svolgimento dei 

Campionati Regionali Individuali su Pista veneti di settembre e Ottobre 2020 . 

La conferma iscrizioni per i Campionati Regionali dei 10.000 metri su pista verrà aperta alle 

19.00 del mercoledì 30 settembre. 

 

NORME TECNICHE 
Le Corse si effettuano tutte con il sistema delle Serie.  La composizione delle serie viene fatta sulla 

base degli accrediti, indipendentemente dalla fascia d’età dell’atleta.  I migliori tempi correranno 

nella prima serie. L’assegnazione delle corsie è determinata in base ai tempi di accredito, con le 

modalità previste dal RTI. 

I Concorsi si effettuano con eliminatorie e finali per le migliori 6 prestazioni (inclusi gli atleti fuori 

classifica), per ciascuna fascia d’età.  

Ciascuna Staffetta può essere composta da atleti appartenenti a diverse fasce d’età. La 

composizione della staffetta e l’ordine nel quale gareggiano i componenti devono essere comunicati 

almeno 60 minuti prima dell’orario della gara.  La staffetta è collocata nella fascia d'età risultante 

dalla media dell'età dei componenti la staffetta stessa, secondo quanto indicato nel punto 1.2 delle 

“Norme Attività Master".  

Le progressioni dei salti in elevazione e le distanze di battuta nei salti in estensione sono stabiliti 

dal Delegato Tecnico. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda al 

Vademecum attività e al RTI validi per l’anno in corso. 

Nota bene: Nel programma orario della prima giornata di gare verrà evitata, per quanto possibile, la 

sovrapposizione della gara dei 100 metri con quella del salto in lungo. 

 

PREMIAZIONI  
Ai fini del Campionato Regionale Individuale Master saranno premiati con medaglia i primi 3 

atleti/e di ogni fascia d’età master FIDAL, tesserati per società Venete (compresi gli stranieri). Al 

primo atleta italiano o “italiano equiparato” classificato verrà assegnato il titolo con maglia di 

Campione Regionale. 

Nei campionati Regionali di Staffette Master verranno assegnate solo le maglie di Campione 

Regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Delibera del Presidente nr 10/20 del 28/08/2020 

                                                 Da ratificare al prossimo Consiglio regionale  

 

 

 

 

  

 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO 
 

CAMP. 

REGIONALI 

MASTER  

CHI SI POTRA’ 

ISCRIVERE? 

QUANDO 

CHIUDONO 

LE 

ISCRIZIONI? 

QUANDO SI 

FANNO LE 

CONFERME 

ON LINE? 

CHI POTRA’ 

GAREGGIARE? 

26-27/09/20 - 
MESTRE - Gare 

individuali su pista 

(esclusa la marcia) 

+ 4x100 e 4x400 

Open ai fuori 

regione  
Martedì 22 

settembre ore 

10.00 

 

27/09/20 – 

ABANO TERME 
- Marcia su pista 5 

km 

Open ai fuori 

regione 

Mercoledì 23 

settembre ore 

14.00 

Dalle ore 

18.00 di 

mercoledì 23 

settembre   

alle ore 8.00 

di venerdì 25 

settembre 

4/10/20 - 
TREVISO - 

10.000 m. su pista 

Solo atleti tesserati 

per squadre venete 

in possesso del 

minimo per 

l'iscrizione ottenuto 

nel 2019/2020 (vedi 

tabella pagina 

precedente). 

Mercoledì 30 

settembre ore 

14.00 

Dalle ore 

19.00 di 

mercoledì 30 

settembre   

alle ore 8.00 

di venerdì 2 

ottobre 

Se il numero di iscritti 

per singola gara 

dovesse essere 

superiore alla capacità 

organizzativa, verrà 

ammesso alla 

conferma-on line solo 

il numero di atleti che 

potrà essere gestito. La 

selezione verrà fatta in  

base a graduatoria su 

punteggio tecnico. Gli 

atleti veneti avranno 

priorità sugli atleti 

fuori regione. Solo gli 

atleti che effettueranno 

la conferma on-line 

potranno gareggiare.  

 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda ai Criteri di svolgimento dei 

Campionati Regionali Individuali su Pista veneti di settembre e Ottobre 2020  e ai dispositivi delle 

singole manifestazioni. 
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Allegato 1 
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Delibera nr 22/20 del Consiglio Regionale nr 4/20 del 09/10/2020 

Padova, 09/10/2020 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 22/20 

 

 
OGGETTO: Servizio di pulizia uffici del Comitato Regionale Veneto 
 

 
Il CONSIGLIO REGIONALE 

 
PRESO ATTO  

della scarsa qualità del servizio di pulizie reso negli ultimi mesi dall’impresa di Pulizie Boraso 
Arianna, anche a fronte delle nuove necessità dettate dai protocolli anti Covid-19; 
 

CONSTATATO 

l’evidente qualità superiore dei servizi offerti dalla “Margherita Impresa di Pulizie di Paggiaro 
Margherita”, sperimentata occasionalmente a fronte della mancata possibilità della Boraso di 
rispettare le tempistiche di intervento richieste durante la primavera e l’estate del 2020 
 
TENUTO CONTO 

- della necessità di garantire un servizio di pulizia con standard maggiormente elevati per 
far fronte anche alle prioritarie esigenze di tutela della salute del personale dipendente 
e dei frequentatori della sede del CR; 

- della necessità di prevedere costi maggiorati rispetto al passato a fronte di uno standard 
qualitativo ritenuto indispensabile; 

- che rispetto al preventivo formulato dalla summenzionata Impresa Margherita si ritiene 
che gli interventi di pulizia avverranno a cadenza settimanale e non bisettimanale, 
riducendo così l’impatto economico sulle casse del CR 

 

DELIBERA 

 
in forma contestuale alla disdetta con il precedente fornitore, d’ora in poi di attribuire l’incarico 
inerente al servizio di pulizia della sede del Comitato Regionale alla Margherita Impresa di 
Pulizie di Paggiaro Margherita, in base al preventivo fornito che si allega alla delibera. 
Si precisa che l’incarico rimane revocabile in ogni momento. 
 
     
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta            Christian Zovico    
    

 

 
 
Allegato: preventivo Margherita impresa di pulizie 



Campodarsego, 10/06/2020

Spett/le

FIDAL CR VENETO

VIA N.ROCCO L

35135 PADOVA (PD)

OGGETTO: progettazione servizio di pulizia di fondo presso Vs. uffici siti in via

via N.Rocco Stadio Euganio Padova (PD).

Con la presente per informarVi della nostra migliore offerta per il servizio citato in oggetto.

Il servizio comprende:DUE A SETTIMANA

* vuotatura dei cestini e posacenere;

* spolveratura di scrivanie e tavoli da lavoro;

* spolveratura di tutti gli arredi accessibili senza l'uso di scale;

* pulizia con alcool o similari di telefoni e citofoni;

* eliminazione di eventuali impronte su porte;

* lavaggio e disinfezione con detergenti batterici dei servizi igienici e apparecchi sanitari;

* deragnatura dei soffitti all'occorrenza;

* spazzatura e lavaggio dei pavimenti senza l'uso di macchinari;

QUANTITA' DI INTERVENTI: DUE VOLTE SETTIMANA

PROPOSTA ECONOMICA

CANONE A INTERVENTO € 50,00+ IVA 22%
PRODOTTI E MATERIALE A CARICO DELL’IMPRESA
SPOLVERATURA DUE VOLTE ALL’ANNO
COPPE € 100,00+ IVA 22%

DIPENDENTI: Tutto il personale della Ditta Margherita  e'

esclusivamente in regola secondo le norme vigenti.

PAGAMENTO: 15 GG. DATA FATTURA

Fiduciosi che quanto da noi proposto sia di Vostro interesse, rimaniamo in attesa di un Vostro

cortese riscontro per offrirVi informazioni e per eventuali ulteriori chiarimenti.

Firma per accettazione distinti saluti

Impresa Margherita

MARGHERITA IMPRESA DI PULIZIE di Paggiaro Margherita - Via Ca Brion, 2/b - 35011 Campodarsego (PD)

                    P.I.05085900289 - C.F. PGG MGH 75B41 G224C - Cell.3337873163 - E-mail:margherita@paggiaropulizie.it




