
   

 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 
RELAZIONE SUL QUADRIENNIO DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO 

PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA 2021 

 
Il presente documento ha lo scopo di riepilogare le principali attività che il Consiglio Regionale 
Fidal Veneto, in piena sinergia e collaborazione con i Comitati provinciali, ha svolto nel corso del 
quadriennio 2017-2020.  
Si intendono evidenziare le aree d’intervento sulle quali si è operato per consentire al Comitato 
regionale, ai Comitati provinciali e alle Società di rendere sempre efficace il lavoro di crescita e 
promozione dell’Atletica Veneta con positive ripercussioni sul contesto Triveneto e federale. 
L’esplodere della Pandemia Covid-19 ha segnato profondamente la parte finale del 
quadriennio, sia per la gestione della stagione 2020 sia per il prolungamento dell’attuale consiglio 
fino a marzo del 2021. Le stesse elezioni federali hanno trovato una collocazione anomala a fine 
gennaio 2021 con i Giochi Olimpici che sono slittati di un anno. 
 
Va detto come proprio nel 2020 le società del Veneto, i Comitati provinciali e il Comitato 
regionale siano stati protagonisti di uno straordinario percorso agonistico, organizzativo e 
gestionale che ha permesso di raggiungere traguardi tangibili e indiscutibili: 

a) vittoria della compagine Cadetti/e dello Scudetto 2020 e argento cadette nella Corsa in 
Montagna; 

b) unica Regione d’Italia ad aver premiato le Società riaffiliatesi per il 2021 (tra il 15 
novembre e il 15 dicembre 2021) con la restituzione integrale della propria quota di 
riaffiliazione: 205 Euro per le Società del settore promozionale; 300 Euro per quelle del 
settore assoluto. L’impegno di spesa è stato prossimo ai 60.000 Euro e ha fatto da sponda 
ideale al contributo previsto dalla Fidal pari rispettivamente a 45 e a 50 Euro. 

Non può essere trascurata l’importanza delle decisioni assunte a livello federale, sia nelle forme di 
sostegno alle Società, sia per l’ideazione dei TAC (Test di Allenamento Certificati) che hanno 
consentito di sviluppare le forme intermedie di ritorno all’agonismo già nel mese di luglio 2020. 
Nel 2021 (marzo) risultano affiliate 231 società. Erano 230 nel 2020 e 2232 nel 2019. Il dato è 
significativo sulla capacità di tenuta del sistema Atletica Veneta: società, Comitati provinciali e 
Comitato regionale. 
 
Nel 2021 è risultato particolarmente rilevante lo sforzo organizzativo per la gestione agonistica 
degli eventi, in particolare per quanto riguarda la programmazione indoor organizzata presso 
il Palaindoor di Padova. Stagione conclusasi proprio nel fine settimana del 6 e 7 marzo con i 
campionati italiani di Prove multiple. 
Le gare di cross e indoor hanno richiesto un’intesa attività di programmazione, in particolare per le 
competizioni al coperto, per conciliare i protocolli di Sicurezza Covid con la possibilità ridotta 
possibilità numerica di accesso. Un Comitato Fidal Veneto che ha vinto anche questa sfida grazie 
ad un enorme lavoro della Commissione regolamenti/calendario, al grande impegno del Gruppo 
Giudici Gare, alla Società Corpo Libero che gestisce l’impianto e allo staff di uffici e dirigenziale del 
CR Veneto. 
 
Al termine di questo quadriennio l’Atletica veneta risulta rafforzata in tutte le sue aree, 
sempre più leader a livello nazionale, capace di esprimere qualità e capacità organizzativa 
in tutti i propri ambiti: da quello amministrativo-gestionale, a quello tecnico-agonistico a 
quello organizzativo. 
Una leadership che ha permesso di influire positivamente sul funzionamento della macchina 
federale avendo ispirato l’importante riforma del sistemi di contributi tra Fidal e Comitati 
regionali e avendo fornito la proposta per sostenere le Società nelle riaffiliazioni già nel 2020, 
anziché attendere l’approvazione dei Bilanci Consuntivi 2021 in primavera inoltrata. Innovazioni 
frutto di un’intesa collaborazione con il CR Emilia-Romagna maturata tra il 2018 e il 2020. 
 



   

 

 
Filosofia di lavoro 
Il metodo di lavoro è stato quello di prendere quanto di buono trovato dai predecessori per agire 
con rinnovata energia su vari fronti.  
Si è ragionato per ridurre incombenze e carichi di lavoro sia per le persone che agiscono nel 
Comitato (personale/consiglieri/collaboratori, ecc.) sia per chi opera nei C.P. e nelle società. 
Nel varare tutte le innovazioni si è cercato di coinvolgere sin dall’inizio tutti i soggetti coinvolti nelle 
varie procedure in modo che prima del loro avvio tutti fossero il più possibile allineati per 
consentire anche rapidi aggiustamenti.  
Esempi diretti di tale metodo sono stati: 

a) regolamenti premi società e atleti (eliminazione autocertificazioni; snellimento criteri); 
b) impostazione e gestione della Festa regionale con la creazione di un evento specifico per i 

Master e la semplificazione dei criteri per puntare sulla qualità dei premiati e dell’evento 
(campioni italiani, maglie azzurre, autori di record o MP regionali, mantenendo nel 
promozionale lo spazio alla rappresentativa cadetti); 

c) rivisitazione regolamenti categoria Ragazzi frutto di un notevole lavoro di condivisione tra 
Consiglio, Comitati Provinciali e Uffici; 

d) sistema digitalizzato Rimborso Giudici, operatori Sigma/Medici/Speaker e Settore Tecnico 
che ha tolto moltissime ore/lavoro al settore amministrativo; 

e) sistema informatizzato delle convocazioni che sta consentendo di ridurre il carico sulla 
segreteria;  

f) Tempestiva approvazione dei calendari regionali; 
g) Revisione del sistema di rapporti economici e gestionali tra il CR e gli organizzatori delle 

manifestazioni di interesse federale (CDS e campionati regionali individuali) per 
semplificare la gestione, in particolare con le modifiche dettate dalla Pandemia nel 2020. 

 
Pubblicazione on-line dell’attività istituzionale del CR: verbali CR e delibere 
Si è provveduto nel corso del quadriennio a rendere pubblici, attraverso il sito internet del 
Comitato, tutti gli atti ufficiali di primaria rilevanza dell’attività del CR. Alla tradizionale 
pubblicazione dei verbali delle sedute del CR si è abbinata la pubblicazione di tutte le delibere 
adottate dal CR, comprensive di tutti gli allegati, questo in particolare per le delibere di 
spesa, con indicazioni anche di importi e destinatari (persone/fornitori). 
 
Il rapporto con i Comitati Provinciali 
Come indicato in campagna elettorale, si è proceduto all’individuazione di un consigliere delegato 
ai rapporti con i Comitati Provinciali nella figura dell’ex presidente del CP Venezia Vito Vittorio. 
Inverno/Primavera 2017: è stato organizzato un momento d’incontro in ogni singola Provincia 
alla presenza del consigliere Vittorio e del segretario Cristiano Turetta che ha permesso di creare 
un binario di dialogo privilegiato tra le strutture territoriali con la sede regionale. 
Si è intervenuti in particolare per allineare tutti gli aspetti amministrativi con il contributo della 
referente amministrativa Sabrina Donà, organizzando anche due incontri a Padova con Presidenti 
e Segretari. 
Su questo fronte è stato adottato uno dei primi processi di digitalizzazione dell’attività del CRV e 
degli stessi CP. Dal sistema di rendicontazione cartaceo ad un sistema di caricamento dati su 
piattaforma web che ha permesso risparmi di tempo - sia sulle sedi provinciali sia su quella 
regionale - conseguendo un controllo immediato della contabilità anche in ragione delle sempre più 
pressanti richieste di rendicontazione complessiva da parte del nazionale. 
La presenza dei Presidenti dei CP alle sedute del CR è risultata particolarmente elevata 
rafforzando notevolmente il rapporto tra centro e territorio. Questo grazie anche a confronti che 
hanno permesso di armonizzare regolamenti e calendari in un quadro di manifestazioni 
particolarmente complesso con inevitabili ripercussioni per assicurare la presenza del Gruppo 
Giudici Gare. Sinergia che nel periodo successivo al primo lock-down dell’inverno-primavera 2020, 
ha dato ottimi risultati in termini di programmazione agonistica tenendo anche conto degli effetti 
dell’emergenza Covid nelle diverse aree regionali. 
 



   

 

 
 
Messa a bando dei principali servizi necessari al Comitato 
Al fine di rendere più efficiente e trasparente il rapporto con i fornitori sono stati messi a bando: 

a) servizio pullman per le trasferte delle rappresentative (bando annuale); 
b) abbigliamento tecnico (bando triennale); 
c) fornitura e assistenza fotocopiatrici del CRV e dei CP. Prima ognuno andava per conto 

proprio perdendo i vantaggi economici e gestionali; 
d) Fornitura medaglie e maglie per i campionati regionali;   

Gli effetti sono stati ampiamente positivi sia in termini gestionali sia sotto il profilo economico. 
Per quanto riguarda la necessità di disporre di un furgone da aprile a ottobre per le esigenze di 
Sigma/Crono, si è passati dal noleggio mensile all’acquisto di un usato garantito il cui costo negli 
anni comporta notevoli risparmi. Quello che si sarebbe speso in due anni di noleggi è stato pari 
all’investimento. Dal terzo anno il risparmio effettivo è stato stimato in 3.000/4.000 Euro all’anno. 
I maggiori effetti positivi si sono registrati nell’ambito dell’abbigliamento con un notevole 
abbattimento dei costi delle forniture. 
 
Bilanci: risultati economici; redazione e note illustrative 
Grazie alle competenze professionali e personali del segretario Turetta – laurea in Economia e 
Commercio e notevole esperienza nell’ambito softweristico-amministrativo-gestionale, i Bilanci 
consuntivi e soprattutto quelli di previsione vengono ora redatti con una notevole professionalità e 
competenza riconosciuta anche in sede nazionale. Documenti tutti pubblicati sul sito del Comitato. 
Il Settore amministrativo vantava già le competenze necessarie per operare adeguatamente sia 
per le incombenze del CR sia per i rapporti con Fidal e con i Comitati Provinciali. 
Il settore è indubbiamente cresciuto di livello, con notevoli apprezzamenti dalla Fidal, 
garantendo così efficacia e trasparenza nell’azione amministrativa favorita anche dalle 
novità digitali sulle quali il CR ha investito. 
Nel corso del quadriennio il consuntivo 2017 si è chiuso in pareggio con un leggero avanzo. Il 
Consuntivo 2018 ha registrato una perdita di circa 58.000 Euro, interamente dovuta ai tagli in 
corso d’opera attuati dalla struttura nazionale (tra maggio 2018 e gennaio 2019) che hanno tolto 
63.000 Euro di entrate programmate. 
Il Consuntivo 2019 si è chiuso con un avanzo di 26.000 Euro e quello del 2020 con un dato 
positivo di circa 14.000 Euro a fronte di quasi oltre 90.000 Euro di contributi straordinari alle 
Società per l’emergenza Covid e a investimenti tecnologici per il Gruppo Giudici Gare per oltre 
20.000 Euro. 
 
Gestione Palaindoor – informativa economica 
Il Palaindoor di Padova rappresenta un’eccellenza dell’offerta di Atletica Leggera nazionale. 
Va anche sottolineato che per il CRV comporta un carico di attività organizzativa (uffici e 
consiglieri) che non ha eguali presso gli altri Comitati (salvo quello marchigiano naturalmente). 
Per la prima volta, nel quadriennio 2017-2002 sono stati redatti rendiconti precisi al fine di capire 
l’effettiva incidenza economica dell’attività, anche a fronte delle tasse gara sostenute dai 
partecipanti. 
Negli atti delle attività del Consiglio regionale (verbali e allegati) sono riportati i rendiconti dei vari 
anni. Documenti oggetto di pubblicazione sul sito del CR. 
Negli anni il saldo entrate/uscite base è sempre risultato negativo e tali differenziali sono stati 
principalmente azzerati, o anche portati in utile, grazie ai contributi federali. 
Si ricorda nel 2018 la sperimentazione della prova infrasettimanale. 
La programmazione indoor gestita nel quadriennio è stata ottimale, in particolare quella del 2021 
attuata in piena emergenza sanitaria legata alla Pandemia Covid-19. 
 
 
 
 
 



   

 

 
Rapporti con gli organizzatori 
Sin dall’inizio si è puntato a rafforzare e a valorizzare il rapporto con gli organizzatori delle 
manifestazioni Stadia e No Stadia di competenza regionale. 
In particolare nel 2017 sono state ridotte le tasse di approvazione gara del 25% e si è provveduto a 
razionalizzare le quote per il servizio giuria.  
Sulle manifestazioni su strada inserite in calendario regionale si è prevista una riduzione del 
contributo di 1 Euro per iscritto portandola a 0,50 Euro, data la necessità di bloccare il 
continuo trasmigrare di manifestazioni in ambito extra-Fidal. Sono state così riportate nell’area 
Fidal alcune manifestazioni che hanno compensato il minore introito.  
Per i campionati regionali su pista - oltre a confermare agli organizzatori i supporti quali 
cronometraggio, segreteria, medico e speaker – si è stabilito il principio che le tasse gara vengano 
suddivise tra organizzatori e CR al 50% e solo nel caso di incassi ridotti il CRV garantisce 
comunque un contributo minimo. Ciò semplificando di molto il sistema precedente. 
Sono a carico del CRV le medaglie e le maglie per i campionati regionali individuali; di pertinenza 
degli organizzatori i trofei per le finali dei societari.  
Per gli organizzatori dei Meeting su pista si sono fissate regole che ne agevolano lo sviluppo 
(libertà di fissare le tasse gara garantendo dei minimi al CRV e semplificazione nella gestione della 
parte amministrativa). 
Si è accompagnata la nascita della Coppa Veneto che riunisce i principali meeting regionali. Tra i 
vari effetti si è ottenuta una copertura gare maggiore nei periodi in cui il calendario risulta più 
carente e gli atleti necessitano di competizioni per preparare campionati individuali e di società. 
 
Digitalizzazione dei sistemi gestionali: rimborsi giudici, sigma e speaker – contabilità CP e 
convocazioni per raduni e rappresentative 
Il CR Veneto è stato l’unico comitato territoriale in Italia ad avviare un processo di notevole 
digitalizzazione dei propri processi organizzativi e gestionali. 
Il CRV ha lavorato per rendere sempre più efficiente la propria organizzazione facendo perno sulla 
possibilità di abbinare software specifici al tradizionale lavoro svolto dal personale assegnato al 
Comitato.  
Nell’area amministrativa gli interventi hanno riguardato la gestione dei rimborsi dei Giudici 
Gara/Addetti Sigma/Medici/Spekarer - con un sistema automatizzato che governa il sistema dalle 
convocazioni al pagamento dei rimborsi trasferta, comprese le operazioni via home banking gestire 
in pochi minuti per decine di transazioni – e la contabilità dei Comitati Provinciali. 
Nell’area della Segreteria le convocazioni per raduni e rappresentative (che hanno richiesto in 
passato un particolare impegno tra invio delle convocazioni, ricezione delle conferme presenza 
ecc.) stanno arrivando ad un gestione particolarmente semplificata.  Sotto questo fronte non si è 
ancora giunti alla completa “messa a regime”, che dipende anche dall’effettuazioni delle 
registrazioni sul sistema da parte dei tecnici e degli atleti. 
 
Settore Giudici 
Particolarmente proficua è stata la collaborazione con il Gruppo Giudici Gare. 
Con la commissione regionale, eletta nella primavera del 2017 e guidata da Stefano Martin, si è 
lavorato in piena sintonia per: 

a) attuare la nuova conformazione del sistema di incentivazione economica dei Giudici in base 
ai criteri di ripartizione dagli stessi stabiliti. Il Comitato ha quindi stanziato un importo 
annuale superiore ai 25.000 Euro garantendo una voce fissa nel bilancio; 

b) incentivare economicamente il gruppo cronometristi in ragione della mole di lavoro a loro 
carico e per stimolare la crescita numerica del gruppo; 

c) acquistare tutte le tecnologie necessarie nel corso del quadriennio e attuare 
importanti investimenti nel 2020 per garantire una dotazione ideale per i prossimi 
anni, senza incidere sui futuri bilanci; 

d) acquistare il vestiario necessario per completare la dotazione dei Giudici del Veneto.  
 
 



   

 

 
Settore tecnico regionale 
Dopo un lungo lavoro per la conferma di Enzo Agostini, si è proceduto ad una maggiore 
articolazione della parte direttiva con l’affiancamento di Michele Rossi (aspetti 
organizzativi/gestionali) e Marco Chiarello (delega al settore promozionale). 
In sintonia tra presidenza e Fiduciario si è allargata e ristrutturata la fascia dei collaboratori con 
una maggiore presenza degli stessi in occasione dei raduni estivi per consentire un crescente 
dialogo tra referenti e collaboratori. 
Tra le novità rilevanti il progetto “Team NordEst Atletica” e il Progetto Marcia (con una variante del 
progetto Nord-Est l’istituzione del Trofeo delle Province). 
Per il Trofeo Coni è stato chiesto al nazionale di poterlo disputare in occasione dei campionati 
individuali della medesima categoria per garantire ottimizzazione organizzativa e doppio incentivo 
per i migliori (titolo regionale e selezione per la finale nazionale Trofeo Coni). 
Il Settore Tecnico ha svolto una copiosa attività tecnica e formativa che non ha quasi pari in Italia e 
ha conseguito notevoli risultati agonistici con le rappresentative. Un’attività di supporto alle Società 
e ai loro tecnici il cui livello è ampiamente riconosciuto su scala nazionale. 
Si allega la relazione. 
Il Team Nord-Est Atletica ha rappresentato un esempio di straordinaria valenza di come a livello 
di territorio si possano sviluppare strategie comuni che uniscano risorse economiche e tecniche 
per assecondare la crescita di atleti di interesse nazionale sub/nazionale. 
Questo offrendo alle Società un aiuto indiretto alla crescita dei loro migliori atleti e creando un 
raccordo ideale con l’attività tecnica nazionale. 
Il Progetto ha visto come principali protagonisti la vice-Presidente Sara Simeoni, protagonista nei 
decenni scorsi del Club Italia che tanta gloria ha portato ai colori azzurri e Paolo Camossi, che 
giusto nei giorni scorsi ha firmato dal punto di vista tecnico le imprese di Marcel Jacobs e Laura 
Strati agli Europei indoor. 
L’iniziativa è stata interrotta alla fine del 2018 per i pesanti tagli dei contributi federali subiti in 
particolare dal CR Veneto. 
 
 
Commissione impianti 
E’ stata confermata la commissione impianti regionali che in questi anni ha svolto uno straordinario 
lavoro di affiancamento alle Amministrazioni comunali interessate a investire sull’impiantistica 
legata all’atletica leggera. 
La Comissione rappresenta un unicum a livello di Comitati regionali e ha lavorato in piena 
sinergia col Settore Impianti nazionale. 
Sull’onda degli incontri nei singoli CP organizzati a inizio quadriennio è stato redatto un piano 
rivolto alla Regione Veneto, mirato a evidenziare le situazioni di maggior priorità dove l’intervento 
Regionale potrebbe integrare le disponibilità dei Comuni per realizzare le opere di riqualificazione. 
Si è stimato che un intervento pari a Euro 1.000.000 potrebbe dare la svolta a 7 impianti strategici 
per attività e posizione geografica. 
I referenti della Commissione sono stati coinvolti a più riprese nella fase consultiva a beneficio 
delle Amministrazioni interessate a investire sugli impianti. Non solo quindi l’ottica degli 
omologatori ma anche dei consulenti che hanno agito gratuitamente nella loro opera di 
affiancamento eliminando la tassa che il CR chiedeva in passato alle Amministrazioni. 
Numerosi sono stati gli incontri in cui i membri della Commissione e/o il Presidente regionale 
hanno partecipato nelle varie sedi comunali in tutte le province. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
Scuola 
Nel 2017 l’attività si è concentrata nel favorire al massimo l’iniziativa regionale “Giornate dello 
Sport in classe” per favorirne la diffusione essendo stata una novità importante del periodo. 
Nel 2018 sono stati sviluppati: 

- progetto Educazione al Fair Play Fidal Veneto con Sara Simeoni che ha coinvolto 120 
scuole nel veronese tra il 2018 e il 2019M 

- progetto nazionale Fidal - L’Atletica Va a Scuola -  che ha consentito di sviluppare un 
importante progetto nel bellunese promosso dall’Ana Atletica Feltre, che ha potuto 
beneficiare di kit di attrezzatura per il gioco-atletica direttamente dal nazionale. 

- progetto nazionale Coni – Scuole Aperte allo Sport - che ha visto coinvolte varie Scuole in 
tutte le aree del Veneto, coinvolte tramite i CP di zona, con attività di Atletica Leggera 
struttura che ha previsto istruttori riconosciuti economicamente dal CONI. Nel 2019/2020 è 
stato condotto un percorso di affiancamento con il Settore tecnico regionale nella figura di 
Adriano Benetti. 

 
Settore Master 
L’opera è stata particolarmente cospicua, tra le varie: 

a) nomina di una Commissione con 4 consiglieri che si appoggia anche a referenti provinciali; 
b) strutturazione di tutti i campionati assicurando la completezza delle premiazioni; 
c) stimolo alla crescita delle società con valorizzazione dei campionati di società; 
d) creazione della rappresentativa al Trofeo delle regioni con nomina di un referente tecnico; 
e) creazione di un sistema informatico per gestire le classifiche ai campionati regionali per 

individuare con facilità le singole categorie e distinzione per Campionati con più Regioni; 
f) ottimizzazione del calendario gare facendo sinergia con il resto dell’attività su pista; 
g) festa regionale dedicata. 
h) Incremento gestione news specifiche del settore, con creazione di una redazione estesa. 

I risultati hanno visto un notevole incremento delle partecipazione e una crescita del settore che 
può offrire spunti di crescita alle società del settore assoluto e/o promozionale. 
Si allega relazione specifica. 
 
No Stadia 
Creazione di un’apposita Commissione che ha provveduto al riordino dell’attività e anche alla 
calendarizzazione dei vari campionati regionali. 
Sulla Corsa in Montagna, si è lavorati per il protocollo d’intesa con il Comune di Enego che ha 
permesso di trovare una sede stabile e continuativa per manifestazioni e raduni. Nel 2018 varata la 
festa della corsa in montagna. 
Per la Corsa su Strada sono stati varati i nuovi regolamenti che vanno dalle categorie promozionali 
ai master mettendo a regime i vari campionati regionali (promozionale con gli allievi), poi 10km, 
Maratonina e Maratona. 
A partire dal 2019 il testimone è passato da Enego a Limana (BL) dove sono stati organizzati i 
Campionati regionali (2019 e 2020) e soprattutto il campionato italiano 2019 che ha visto anche lo 
scudetto del Veneto. 
Si allega relazione specifica. 
 
Attività Internazionale 
Il Veneto ha ospitato i Campionati Under 23 dei paesi del Mediterraneo a Jesolo (giugno 2018) e il 
Campionato Europeo Masters di Atletica Leggera su pista, che si disputerà dal 5 al 15 settembre 
del 2019 a Jesolo, Caorle ed Eraclea. 
Il plauso va naturalmente agli organizzatori dei grandi eventi di running internazionale grazie alle 
quattro maratone di Venezia, Padova, Verona e Treviso oltre ad Assindustria Padova per i grandi 
meeting organizzati.  
 
 
 



   

 

 
Comunicazione 
Sin dal gennaio 2017 è stato introdotto il servizio fotografico alle principali manifestazioni 
regionali che tanti benefici ha portato all’immagine e alla valorizzazione degli eventi e dei 
protagonisti. Grazie a questo le adesioni alla pagina FB del Comitato sono passate da 3.000 a oltre 
5.000 in un anno, per arrivare alle attuali 6830. L’attività è stata poi rafforzata con gli special TV di 
Zona Atletica agli eventi primari in modo da focalizzare l’efficacia comunicativa degli stessi. 
Non è stato ancora possibile con il Settore comunicazione Fidal arrivare alla maturazione del 
nuovo sito internet e nel frattempo si son ben sviluppato il canale instagram e Youtube, in 
particolare nell’epoca pandemica con le pubblicazioni dei webinar promossi dal settore tecnico 
regionale. 
 
 
Conclusioni 
Il Consiglio regionale ha denotato in questi anni una particolare compattezza nello svolgimento 
della propria azione. 
Le delibere di tutti i Consigli regionali che si sono succeduti hanno avuto una percentuale 
elevatissima di approvazione all’unanimità e negli altri casi si sono registrate eventuali astensioni e 
mai un voto contrario. 
Un particolare riconoscimento va attribuito al personale dipendente (Caterina Campagnolo, Dario 
Danieletto, Sabrina Donà e Cinzia Miotti) e al Segretario Turetta che hanno garantito una leale e 
proficua collaborazione con la parte politica, coniugando al meglio il ruolo di intermediazione tra le 
Società, i Comitati provinciali e la Federazione. 
Un pensiero doveroso al compianto Antonio Dona' con un vivo ringraziamento per quanto fatto in 
tanti anni per il Cr Veneto e per l'Atletica italiana e anche al revisore dei Conti nazionale Angelo 
Guida, subentratigli a interim nella parte finale del quadriennio 
 
 
Si allegano: 

- Relazione Settore Tecnico Regionale; 
- Relazione Commissione Master; 
- Relazione Commissione No Stadia. 

 
 

Il Presidente del C.R. Veneto Fidal  
        Avv. Christian Zovico 

     

 

 
 
 
Padova, 9 marzo 2021 
 
 
 
 
 


