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QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 
 VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n. 4/20 del 09/10/2020 

 
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 Assente giustificata 
AVON Diego Consigliere  Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 
BIASI Piero “ Assente non giustificato 
BOUDALIA Said “ Assente giustificato 
MARCHI Rosa “ Assente giustificata 
MARCON Alessandro  “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO 
PAESOTTO Chiara “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 
PAVEI Giulio “ Assente giustificato 
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 
(Vice) 

BETTIOL ROSY Presente in teleconferenza  

FTR AGOSTINI Enzo Presente in teleconferenza  
 

Assistono su invito del Presidente   
Segretario C.P. TREVISO  TUBIA Oddone Presente in teleconferenza  
Segretario C.P. VERONA   MALUSA Daniela Presente in teleconferenza  
Presidente C.P. VICENZA CERIN Luigi  Presente in teleconferenza  
Presidente C.P. VENEZIA SARTORATO Gilberto Presente in teleconferenza  
Presidente C.P. BELLUNO IMPERATORE Giulio Presente in teleconferenza  
Presidente C.P. PADOVA MARTIN Rosanna Presente in teleconferenza  
Presidente C.P. ROVIGO BONVENTO Marco Presente in teleconferenza  
REVISORE DEI CONTI REG. GUIDA dr. Angelo Presente in teleconferenza  
FTR Assistente ROSSI Michele Presente in teleconferenza  
FTR Assistente CHIARELLO Marco Assente  
RESPONSABILE COMUNIC. FERRARO Mauro Presente in teleconferenza  
REFERENTE CONSIGLIO GIOV. E. DURIGON Kevin Assente  
 
Il giorno 09 ottobre 2020, ex art. 30 Regolamento organico Fidal, 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.3 del 13/05/2020  
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Ratifica Delibere del Presidente. 
4. Campionati Italiani Individuali per Regioni Cadetti/e Forlì 3-4 ottobre 2020. 
5. Prime indicazioni Bilancio Indoor 2020. 
6. Disdetta impresa di pulizie Boraso Arianna, conferimento incarico Impresa Pulizie Margherita 
7. Varie ed eventuali. 

  
Alle ore 20.34 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.  
E’ presente, lo stesso Presidente Zovico oltre al Segretario Regionale Cristiano Turetta che funge da 
Segretario della Riunione.  
Sono presenti in teleconferenza 6 Consiglieri che vengono identificati dal Presidente e dal Segretario 
nelle persone di: Avon, Corallo, Paesotto, Picello, 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. 3 del 13/05/2020 
Approvato all’unanimità dei presenti con diritto al voto.   
 

-2. Comunicazioni del Presidente.  
Il Presidente Zovico, ringrazia tutti i presenti ed dà inizio alle sue comunicazioni ricordando il titolo 
di Campioni d’Italia, conquistato dai cadetti della rappresentativa regionale, che ha riportato il Veneto 
in vetta al panorama nazionale dopo il 2015 
Il Presidente prosegue evidenziando il valore di questa vittoria in un anno “anomalo” perché 
l’Atletica veneta è stata la prima a doversi fermare, ancor prima del lockdown, e poi è stata la prima a 
ripartire dimostrando una elevata capacità organizzativa. Un elogio va alle Società e dirigenti che 
hanno avuto il coraggio di seguire i protocolli, aprire i campi e dare la possibilità agli atleti di 
allenarsi. 
Il CR e i CP hanno svolto un’azione sinergica per poter favorire il ritorno alle gare, con i TAC e i 
meeting, offrendo linee chiare con un calendario di eventi organico ed efficace. Un elogio va al 
Gruppo Giudici Gare per il supporto indispensabile per lo svolgimento delle manifestazioni. Alla 
parte tecnica va il merito di un straordinario lavoro svolto in condizioni non semplici e con la 
necessità di riadattare la modalità di lavoro e di proposta tecnica. 
Un Veneto che appare quanto mai centrale nella dinamica dell’Atletica italiana con il Meeting 
nazionale di Vittorio Veneto del 4 luglio, gli Assoluti di Padova di fine agosto e il trionfo della 
rappresentativa Cadetti a scandire le tappe di un secondo semestre 2020 davvero ricco di 
soddisfazioni per l’Atletica regionale.  
 
 
Il Presidente passa poi a parlare del Consiglio Federale che ha fissato le elezioni federali per il 31 
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gennaio 2021 e ha dato una finestra per le elezioni regionali e provinciali dal 01 gennaio al 15 marzo 
2021. E’ ancora prematuro fissare la data che dovrà essere definita nei prossimi Consigli regionali 
con i necessari confronti anche in sede di Consiglio di Presidenza. Consiglio di Presidenza chiamato 
poi a lavorare sulle tematiche di Bilancio e gestionali per affrontare al meglio la chiusura del 2020 e 
gettare le basi di un 2021 che si preannuncia ancora denso di problematiche. 
Alle 20.47 il Consigliere Marcon si unisce alla riunione in corso. 
Alle 20.51 il Presidente del CP Belluno Imperatore si unisce alla riunione in corso. 
 

- 3. RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE.  
Il Presidente Zovico dà la parola al Segretario per la ratifica delle 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 DEL CONSIGLIO 21/20   
Approvata all’unanimità dei presenti con diritto al voto la delibera inerente la ratifica delle Delibere 
del Presidente sopra elencate.   
  
 

-4. Campionati Italiani Individuali per Regioni Cadetti/e Forlì 3-4 ottobre 2020 
Il Presidente passa la parola al FTR Agostini per illustrare dal punto di vista tecnico il risultato degli 
atleti veneti e della rappresentativa ai Campionati italiani individuali cadetti. 
Il FTR concorda con le parole espresse dal Presidente e ringrazia tutto il Consiglio per l’appoggio 
incondizionato ricevuto nelle scelte che sono state prese. 
Agostini inizia nel ringraziare tutti i tecnici non solo del settore tecnico regionale ma di tutti gli atleti 
perché sono riusciti a centrare l’obiettivo di portare i ragazzi in condizione sia finalizzata alla crescita 
che alla programmazione nella giornata della manifestazione. Un ringraziamento ai Fiduciari 
provinciali per il supporto fornito di preziosa conoscenza degli atleti della loro provincia, conoscenza 
che era mancata al settore tecnico regionale per carenza di raduni effettuati. 
Enzo Agostini sottolinea con piacere la bellissima sensazione, percepita al raduno di Vicenza del 29 
settembre, dove in numero elevatissimo, rispetto ai convocati, gli atleti giunti hanno dimostrato un 
attaccamento alla squadra entusiasmante. 
Prende la parola il Consigliere Tagliapietra che, condivide le parole del Presidente Zovico e del FTR 
Agostini e sottolinea lo spirito di squadra che si percepiva già dal raduno di Vicenza. A Forlì 
l’esperienza della gara è stata molto intensa a livello emozionale, la vittoria è stata sofferta ma 
guadagnata. Un plauso va alle Società si sono impegnate nel trasporto dei singoli atleti arrivando 
puntuali e senza mai creare polemiche che hanno tranquillizzato tutto il gruppo.  
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-5. Prime indicazioni Bilancio Indoor 2020.  
Il Segretario affronta il tema del Bilancio Indoor 2020 con 13 giornate di manifestazioni e € 58.703 di 
uscite a fronte di € 39.033 di entrate con un disavanzo di € 19.670. Tale disavanzo non considera i 
contributi federali non ancora percepiti e stimati in: quota fissa € 2.000, quota variabile € 3.000 e 
contributo variabile da definire. Era stato richiesto inoltre un contributo aggiuntivo per lo 
svolgimento dei campionati italiani prove multiple indoor del quale non sia ha ancora contezza. 
Interviene, su richiesta del Presidente Zovico, il Revisore dr Guida il quale comunica che Fidal sta 
attendendo da Sport e Salute un ulteriore contributo entro i primi 10gg di novembre 2020 che porterà 
una risposta alle domande poste. 
 

-6. Disdetta impresa di pulizie Boraso Arianna, conferimento incarico Impresa Pulizie 

Margherita 
Il Presidente Zovico passa la parola al Segretario per trattare la sostituzione dell’impresa di pulizie 
sottoponendo il preventivo della ditta Margherita per il prossimo esercizio 2021. Prevale il criterio 
della qualità del servizio sulla economicità, considerato che le prove di pulizia hanno dato un esito 
più che favorevole. In questa particolare situazione preme maggiormente la tranquillità e la sicurezza 
dei nostri dipendenti anche per le continue sanificazioni da effettuare. Tale servizio avrà durata 
annuale. Interviene il Revisore dr Guida per sottolineare che in delibera vanno esplicitati questi 
concetti emersi nella discussione. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 22/20  
Approvata all’unanimità dei presenti con diritto al voto, la delibera sul servizio di Pulizie.   
 

 

-7 Varie ed eventuali. 
Il Presidente Zovico passa la parola al Consigliere Picello per esporre le prime informazioni sul   
calendario invernale del 2021, che sarà in ogni caso un calendario di massima in funzione della 
possibile contingenza pandemica. Picello annuncia che sarà posticipati il limite alla fine ottobre per le 
domande di candidatura delle gare.  
 
Il Preside Zovico passa la parola al Segretario Turetta e al Consigliere Vittorio per il tema delle 
comunicazioni amministrative fornite recentemente ai Comitati Provinciali. 
Il Segretario comunica di aver ricevuto da Fidal nazionale una comunicazione di avviso di termini 
tassativi per l’invio di dati fiscali mensili. Viene evidenziato che di conseguenza tali termini tassativi 
si proiettano anche sull’attività amministrativa dei CP che dovranno fornire i dati di loro competenza 
entro il primo giorno del mese successivo per dare tempo al settore amministrativo del Rr di 
elaborarli controllarli e spedirli in tempo. La struttura amministrativa del cr si rende disponibile a 
supportare i Cp che ne facciano richiesta per supportarli.  
 
Interviene il Revisore dr Guida per ribadire il concetto che i Cp fanno parte della federazione essendo 
unica la Partita Iva. Fidal viene controllata dall’Ufficio vigilanza di Sport e Salute e dall’attività dei 
revisori e dal controllo di gestione che necessariamente è stata implementato negli ultimi anni.  
Interviene il Consigliere Vittorio il quale sottolinea che non sarà tolta autonomia di gestione 
economica ma nel caso in cui un Cp non fosse in grado di gestire la parte contabile può far gestire, 
anche parzialmente, la parte contabile dagli uffici regionali.   
 



  

 

Il Presidente Zovico chiede ai presenti se esista qualche argomento da trattare
alcuna domanda o proposta. 
 
Alle ore 22.43 di venerdì 09 otto
che nel frattempo ha lasciato i lavori,
Consiglio Regionale ringraziando i presenti della collaborazione propositiva espressa.
 
Si allegano tutte le delibere oggetto dei vari punti sopra illus
 

Il Segretario verbalizzante 
      Cristiano Turetta  

chiede ai presenti se esista qualche argomento da trattare

ottobre 2020, il Vice Presidente Corallo, in sostituzione del Presidente
che nel frattempo ha lasciato i lavori, 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 
                        Christian Zovico
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chiede ai presenti se esista qualche argomento da trattare, ma nessuno avanza 

in sostituzione del Presidente 
non essendoci altro da trattare, dichiara chiusa la seduta del 

Consiglio Regionale ringraziando i presenti della collaborazione propositiva espressa. 

Presidente  
Christian Zovico 


