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QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

 VERBALE CONSIGLIO REGIONALE nr. 2/20 del 26/02/2020 
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  “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 
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 Assente giustificato* 

FTR AGOSTINI Enzo Assente giustificato* 

 

Assistono su invito del Presidente   

Segretario C.P. TREVISO  TUBIA Oddone Assente giustificato* 

Segretario C.P. VERONA   STANZIAL STEFANO Assente giustificato* 

Presidente C.P. VICENZA CERIN Luigi  Assente giustificato* 

Presidente C.P. VENEZIA SARTORATO Gilberto Assente giustificato* 

Presidente C.P. BELLUNO IMPERATORE Giulio Assente giustificato* 

Fiduciario Tec  C.P. PADOVA MARTIN Rosanna Assente giustificata* 

Presidente C.P. ROVIGO BONVENTO Marco Assente giustificato* 

REVISORE DEI CONTI REG. GUIDA dr. Angelo Assente giustificato* 

FTR Assistente ROSSI Michele Assente giustificato* 

FTR Assistente CHIARELLO Marco Assente giustificato* 

RESPONSABILE COMUNIC. FERRARO Mauro Assente giustificato* 

REFERENTE CONSIGLIO GIOV. E. DURIGON Kevin Assente giustificato* 

 

AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO IN TELECONFERENZA (EX ART. 30 

REGOLAMENTO ORGANICO FIDAL) - *COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELIBERE 

IN DISCUSSIONE E ARGOMENTI RILEVANTI AI CONVOCATI NON AVENTI DIRITTO 

DI VOTO 

La straordinaria successione degli eventi avvenuta nelle ultimi giorni, che prosegue senza soste in 

queste ore, relativamente alle drastiche misure di contrasto dell'epidemia cd "Corona Virus" che 

vedono in particolare il Veneto e il padovano come aree fortemente colpite, ha portato il Presidente 

del CR Veneto a richiedere alla Fidal la possibilità di applicare in via analogica l'art. 30 del 

Regolamento Organico per consentire lo svolgimento della riunione in oggetto nella modalità della 

teleconferenza. Le tematiche da trattare richiedono una particolare tempestività per rispettare le 

tempistiche federali relative al Bilancio Consuntivo 2019 (approvazione entro il 27.2.2020) e per la 

necessità di adottare le altre delibere che riguardano il cuore della programmazione dell'attività 
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regionale. Un rinvio a data che in questa fase non può essere stabilita, potrebbe pregiudicare 

ulteriormente il lavoro della struttura federale e di quella che riguarda il nostro CR e i CP della nostra 

Regione. 

La richiesta è stata condivisa con i membri del Consiglio di Presidenza e con la maggior parte dei 

consiglieri che si sono potuti raggiungere telefonicamente tra il 22 e il 23 febbraio in concomitanza 

con il blocco di tutte le attività sportive disposto dal CONI in Veneto e Lombardia. 

Il Segretario Federale ha prontamente autorizzato lo svolgimento della riunione in forma telematica. 

Si da atto che nella sede del Comitato Regionale sono presenti il Presidente Christian Zovico e il 

Segretario Cristiano Turetta, così come previsto dalla summenzionata disposizione del RO. I 

consiglieri che si sono resi disponibili per la teleconferenza sono in collegamento. 

Il Presidente comunica inoltre che nella ristrettezza dei termini a disposizione non è stato possibile 

far ricorso a un sistema esteso di teleconferenza (esigenza oggettivamente non preventivabile) e che 

pertanto gli Uditori (Presidenti CP, Fiduciario STR e GGG, Revisore dei Conti, Referente Veneto del 

Consiglio Giovanile Esteso Fidal, ecc.) hanno ricevuto anticipatamente delibere e documenti in 

discussione per poter esprimere preventivamente le loro osservazioni al Presidente regionale. 

 

ORDINE  DEL GIORNO: 

 

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

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Delibere del Consiglio Regionale: 

- Struttura Tecnica Regionale e compensi 2020 

- Approvazione Bilancio Consuntivo 2019. 

- Calendario Estivo 2020 

- Regolamenti Stagione Estiva 2020 

- Regolamenti No Stadia 2020. 

4.  Varie ed eventuali 

  

Alle ore 21,20 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:  

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

Segretario della Riunione.  

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

dei consiglieri: Avon, Boudalia, Corallo, Marchi, Marcon, 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. 1 del 26/02/2020 
Approvato all’unanimità dei presenti con diritto al voto.   

 

-2. Comunicazioni del Presidente.  
Il Presidente Zovico, riprendendo anche gli argomenti e le valutazioni emerse nel corso della seduta 

precedente (nr.1/20) illustra il quadro generale del Comitato regionale alla luce delle gravi 

problematiche affrontate a cavallo tra il 2018 e il 2019 le prospettive per il 2020 e per gli anni futuri. 

Se il Bilancio Consuntivo 2018 si è concluso con una perdita di 58.000 Euro (su 62.000 Euro di tagli 

subiti in corso d’anno da parte della Struttura Federale), il Bilancio Consuntivo 2019 (come poi si 
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vedrà nel dettaglio) registra un avanzo di gestione pari a 26.341,31 Euro, a fronte di una maggior 

contribuzione ricevuta dalla Federazione in corso d’anno pari a 21.370,05. 

La combinazione dei due esercizi attesta prima di tutto la capacità gestionale del CR Veneto nella 

programmazione economico-finanziaria previsionale. 

A tale elemento oggettivo, va considerata l’importanza della riforma adottata dalla Fidal a fine 2019, 

che porterà a partire dal 2020 alla semplificazione della gestione dei contributi dai CR alla Fidal e per 

quelli in senso contrario. L’innovazione, frutto anche di un importante lavoro condotto tra il 2018 e il 

2019 dal CR Veneto in sintonia con gli altri Comitati regionali - in particolare quelli del Nord-Italia e 

in maniera ancor più specifica con quello dell’Emilia-Romagna presieduto da Marco Benati – 

prevede: 
- Il mantenimento delle ripartizioni tra Fidal e CR per le quote di affiliazione; 

- Il trattenimento direttamente presso il CR del 61% delle quote di tesseramento, con un meccanismo 

di salvaguardia per il primo biennio che garantirà ai CR l’importo maggiore tra tale percentuale e 

quanto veniva attribuito al CR nel 2019; 

- Eliminazione delle gestioni delegate, ad eccezione di quelle indoor (che interessano il nostro CR). 

I vantaggi sono evidenti in quanto: 
- vengono eliminati i complessi trasferimenti tra i CR e il nazionale e quelli di ritorno dalla Fidal ai 

comitati territoriali che nell’ultimo biennio hanno avuto forti discrasie temporali (il CR Veneto 

attualmente è creditore verso la Fidal di oltre 30.000 Euro del 2018); 

- si semplifica la lettura e la struttura del Bilancio del/i CR in quanto le voci relative alle gestioni 

delegate andavano a incidere sullo Stato Patrimoniale, pur rappresentando delle entrate correnti e 

questo rendeva poco comprensibile l’effettivo flusso entrate/uscite sulle rendicontazioni annuali; 

- la gestione economico/finanziaria dei CR risulta stabile e non soggetta a variazioni significative come 

quelle affrontate dal CR Veneto in maniera fortemente negativa nel 2018 e significativamente 

favorevole nel 2019. 

Il quadro appena descritto consente quindi di prendere il dato dell’utile 2019 (oltre 26.000 Euro) 

come riferimento di differenziale tra l’attuale gestione dei costi del CR e le entrate. 

La tematica è stata ampiamente discussa e valutata nel Consiglio di Presidenza del 18 febbraio 2020 

in cui si è ragionato di poter contare di una somma annuale da reinvestire in maniera strutturata di 

circa 20/23.000 Euro. Calcolo prudenziale rispetto all’utile sopra evidenziato. 

Pertanto l’orientamento – premesso che l’utile del 2019 andrà a rifinanziare il fondo storico del CR 

che si era fortemente decurtato per le note vicende del 2018 – è quello di intervenire su aree ritenute 

strategiche e rilevanti già nel corso del 2020. Tali ambiti vengono così esposti e sintetizzati: 
a) creazione dell’incentivo al settore Giudici per gli addetti al sistema crono/finish, così come visto e 

deliberato nel consiglio regionale precedente (nr. 1-2020). Viene stimato un costo di circa 2.000 Euro 

per il 2020 (l’incentivo è previsto a partire dalla stagione outdoor) che salirà a circa 3.000 Euro per il 

2021 andando a regime già dalla stagione indoor; 

b) riduzione al 50% delle quote di partecipazione alle trasferte richieste agli atleti titolari delle 

rappresentative regionali (categorie promozionali e allievi/e) rispetto alle quote introdotte nel 2019. 

Resteranno di fatto invariate e commisurate agli effettivi costi le quote richieste agli atleti che 

partecipano alle varie manifestazioni a titolo individuale. Nel 2019 per manifestazioni nel Nord-Italia 

con un pernotto (Brixia e Fidenza) sono stati richiesti 60 Euro ad atleta. Nel 2020 il contributo sarà 

ridotto a 30 Euro. Tale misura comporta un mancato introito per il CR di circa 5.000 Euro. 

c) Aumenti delle quote previste per il Settore tecnico regionale. Come da delibera che verrà adottata 

nel prosieguo, si prevede un significativo aumento delle quote per i membri del Settore Tecnico 

Regionale per un totale di 3.100 Euro sulle quote garantite al Fiduciario, ai stretti collaboratori e ai 

referenti di settore. Previsto anche un adeguamento del gettone di presenza per raduni e 

rappresentative e il ripristino dell’attività tecnica regionale nel periodo invernale (attività non 
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effettuato per tutta la prima parte del 2019. In considerazione di tutti questi fattori viene previsto un 

aumento di costi per il CR rispetto al 2019 di circa 6.000 Euro.  

In riferimento ai punti  sub b) e sub c) ci saranno riflessi nei conti del 2020 dovuti alla 

sospensione delle competizioni e dell’attività tecnica regionale per le imposizioni di contrasto al 

Corona Virus. 
d) Incentivi per il personale dipendente Fidal operante presso il CR Veneto. Il Consiglio di Presidenza 

ha valutato positivamente la possibilità di garantire al dipendete Dario Danieletto il passaggio 

dall’attuale part-time ad un’estensione a 30 ore settimanali nel momento in cui il dipendente lo 

chiederà. Estensione giustificata dalle necessità organizzative del CR Veneto che deve far fronte 

anche ad un’imponente attività legata alle gare indoor che si svolgono a Padova. La misura prevede 

un costo di circa 7.000 Euro all’anno. Si prevede inoltre di verificare con la Struttura federale un 

aumento delle retribuzioni per gli attuali dipendenti in base all’anzianità e alle mansioni. 

L’adeguamento porterebbe a un impegno annuale di circa 5.000 Euro.  

Il totale delle misure previste ammonta quindi a 19.000 Euro. Nel caso in cui dovesse avverarsi il 

passaggio di Dario Danieletto alle 30 ore settimanali, la copertura è prevista in parte con l’utile sopra 

evidenziato per circa 4.000 Euro e per la parte restante dall’ulteriore riduzione di costi fissi già 

previsti nel bilancio di previsione per il 2020: riduzione del compenso del Segretario e contrazione 

per gli investimenti inerenti la parte informatica e di digitalizzazione sostenuti negli ultimi esercizi 

che sono considerati esaustivi. 

Il Presidente annuncia inoltre che nel corso dell’ultimo Consiglio di Presidenza, nell’ambito delle 

voci presenti nel Bilancio di previsione 2020, si è individuata la possibilità di poter acquistare, in 

particolare a beneficio del Settore Giudici e in generale per favorire la gestione delle manifestazioni 

agonistiche: a) pistola elettrica; b) un anemometro; c) un sistema geodimeter. 

 

-3. Ratifica Delibere del Consiglio Regionale.  
 

-Struttura Tecnica Regionale e compensi 2020. 

Il Presidente illustra, come predetto, la possibilità di aumentare i riconoscimenti previsti per la 

Struttura tecnica regionale. La struttura rimane di fatto invariata per quanto attiene alle figure che vi 

operano, alla luce del confronto avvenuto con il Fiduciario Tecnico Regionale e i suoi stretti 

collaboratori. Gli aumenti previsti non consentono di recuperare interamente il quadro delle quote 

garantite nel biennio 2017-2018 ma gli aumenti appaiono significativamente gratificanti per i membri 

della struttura.  

Allo stato attuale risulta non praticabile la ripresa del Progetto Nord-Est che necessità di un sostegno 

da parte della Struttura tecnica federale per essere riattivato. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 13/20 Astenuto il consigliere Pavei, approvazione da parte di tutti 

gli altri aventi diritto di voto. Approvata a maggioranza: 11 favorevoli e 1 astenuto. 

 

-Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 

Il Presidente Zovico dà la parola al Segretario Cristiano Turetta il quale illustra adeguatamente il 

Bilancio Consuntivo 2019, specificando che il risultato finale denota un attivo di € 26.341,31. 

Il Presidente Zovico ricorda che l’orientamento del Consiglio Regionale in carica è stato quello di 

ottimizzare i costi extra rispetto all’attività tecnica (organizzazione, spese generali, trasporti ecc.) e in 

questi anni l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto anche in ragione della contrazione dei contributi 

federali subiti a partire dal 2018, che nell’ultimo biennio ha comportato una contrazione di circa 

100.000 Euro, rispetto a quanto si sarebbe dovuto ricevere tenendo conto dei contributi ricevuti nel 

2017.  

DELIBERA DEL CONSIGLIO 14/20 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto. 
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-Calendario Estivo 2020 

Il Presidente Zovico dà la parola al Consigliere Mattia Picello, referente Commissione Attività e 

Regolamenti, per l’illustrazione del Calendario Estivo 2020. Sono previsti tutti gli appuntamenti e 

rimangono da assegnare la sede dei Campionati regionali individuali assoluti prevista per il 6 e 

7 giugno 2020 e i Campionati Regionali Individuali Master di Pentathlon Lanci, 10.000 su pista 

e staffette previsti per il 27 settembre. 

Il Calendario è approvato all’unanimità.  

DELIBERA DEL CONSIGLIO 15/20 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto. 

 

-Regolamenti Stagione Estiva 2020 

Il Presidente Zovico dà la parola al Consigliere Mattia Picello, referente Commissione Attività e 

Regolamenti, per l’illustrazione dei Regolamenti della Stagione Estiva 2020.  

In riferimento a quanto previsto nel 2019, di concerto con il STR, si attua una modifica per 

qualificare maggiormente le prove multiple ragazzi, con l’introduzione di un CDS Regionale i cui 

punteggi saranno ricavati dagli atleti impegnati nelle prove individuali.  

Il Presidente Zovico dà la parola al Consigliere Rosa Marchi, referente settore Master che specifica, 

rispetto ai regolamenti del 2019 dedicati al settore degli over 35 – che vengono di fatto 

sostanzialmente mantenuti uguali ma con la novità dell'introduzione del Campionato Master 5km su 

strada, che verrà poi illustrata dal Consigliere Giulio Pavei, referente settore No Stadia. Salgono a 10 

i Campionati Regionali Master introdotti dall'attuale Consiglio Regionale. Segnala inoltre che i 

Campionati Regionali Individuali Master sui 10.000 metri quest'anno verranno scorporati dai Cds 

Regionali Assoluti sulla distanza e accorpati al Campionato Regionale di Pentathlon Lanci e Staffette 

al fine di creare una nuova occasione di gara e di incentivare l'organizzazione della manifestazione 

che alla data non ha ancora una sede. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 16/20 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto. 
 

-Regolamenti No Stadia 2020 

Il Presidente Zovico dà la parola al Consigliere Giulio Pavei, referente per l’Attività No Stadia, che 

illustra i regolamenti del settore. Anzitutto la novità dell’introduzione del campionato Master di 5km 

su strada. Restano poi confermati gli altri regolamenti per la corsa su strada e vengono riproposti – 

con alcuni adeguamenti – i Campionati in ambiente Naturale che comprendono la Corsa in 

Montagna. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 17/20 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto. 

 

-4. Varie ed eventuali 
Il Presidente Zovico illustra la proposta da sottoporre alla Fidal per quanto riguarda l’acquisto del 

sistema crono-finish e relativo tabellone elettronico. L’acquisto risulta indispensabile per le esigenze 

del CR Veneto in quanto quello attuale è ormai giunto all’esaurimento della propria funzionalità e 

potrebbe risultare inutilizzabile anche nel pieno della prossima sessione agonistica outdoor. 

La spesa stimata è di circa 25.000 Euro e l’istanza che verrà proposta al nazionale riguarda una 

pluralità di richieste così riassumibili: 
a) compartecipazione alla spesa da parte della Fidal; 

b) acquisto da parte di Fidal/Fidal Servizi con piano rateizzato su due esercizi per il CR Veneto; 

c) ricorso al Fondo storico del CR Veneto che attualmente ammonta ad oltre 50.000 Euro. 

La proposta viene votata favorevolmente all’unanimità. 
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Il Presidente Zovico chiede ai presenti se esista qualche argomento da trattare ma nessuno avanza 

alcuna domanda o proposta. 

Alle ore 22,30 di mercoledì 26 febbraio 2020 il Presidente Zovico, 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 

 

 

 

 

 


