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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 (e di quella successiva
nr. 2.2020) nella modalità della teleconferenza.
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Le tematiche da trattare nelle due sedute previste 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 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 dà 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.4 del 15/11/2019.
Comunicazioni del Presidente.
2. Delibera del Consiglio Regionale avente per oggetto:
- Ratifica Delibere del Presidente:
nr.14/19 Trasferimenti in deroga.
nr.15/19 Stralcio crediti.
nr.16/19 2^ Variazione di Bilancio 2019
nr.17/19 Modifica Premio Tecnico/Atleta stagione 2019.
nr. 1/20 Nomina referente Consiglio Giovanile Esteso.
nr. 2/20 Servizio di trasporto rappresentative 2020.
3. Delibere del Consiglio Regionale:
- Incarico Responsabile Comunicazione 2020.
- Incarico e tariffario Assistente alla comunicazione 2020.
- Incarico a Carlo Vettore per le produzioni video 2020.
- Tariffario servizi Sigma e addetti al campo e definizione caratteris. degli operat. 2020.
- Tariffario per servizi medici alle manifestazioni 2020.
- Compensi al Fiduciario Regionale GGG ed ai Fiduciari Provinciali GGG.
- Tariffa rimborso km GGG 2020.
- Tariffario servizi speaker 2020.
- Compenso Segretario 2020.
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 19,15 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,
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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.4 del 15/11/2019
Il verbale della seduta precedente, Consiglio Regionale nr.4 del 15/11/2019, viene approvato
all’unanimità dei presenti con diritto al voto.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Zovico prende la parola per illustrare le caratteristiche di una situazione eccezionale
relativa alla comunità del Veneto (analoga per ora a quella Lombarda) che nell’arco di poche ore, a
partire dal pomeriggio di venerdì 21 febbraio u.s., ha sconvolto e coinvolto anche il mondo
dell’Atletica regionale. Gli eventi agonistici previsti il 22 e il 23 febbraio sono stati sospesi/annullati
e la situazione resta estremamente complicata anche nei prossimi giorni.
Il Presidente informa che a seguito delle ordinanze emesse dalle autorità nazionali e della Regione
del Veneto vengono annullate le manifestazioni agonistiche e gli eventuali raduni e mini raduni
indetti dal CR e dai CP fino a domenica primo marzo compreso.
Per la programmazione regionale vengono quindi annullati i Campionati Regionali Indoor Cadetti
di Padova e la Festa del Cross di Marostica. Sul cross si sta valutando un complicatissimo
recupero l'8 marzo, unica data possibile prima dei campionati italiani. L'eventuale decisione è in ogni
caso subordinata ai futuri provvedimenti delle Istituzioni e alle concrete possibilità degli
organizzatori di gestire uno slittamento.
Il momento di confronto previsto con le Società nella seduta numero 2 prevista in data odierna viene
rinviata in periodo più favorevole. Di ieri la notizia di contagi anche nelle zone prossime a Padova
(Limena).
Sul fronte rappresentative regionali il CR Emilia-Romagna ha annullato la manifestazione prevista
a Modena il primo marzo. Altrettanto ha fatto il CR Marche per la manifestazione "Ai Confini delle
Marche", prevista tra il 7 e l’8 marzo.
Si attenderanno le indicazioni del regionale per i campionati nazionali di Cross del 15 marzo e per la
gestione dell’ammissioni di società e atleti veneti nel caso in cui non si possano disputare le prove
previste (Cross di Pescantina annullato, serie difficoltà per recuperare la Festa del Cross prevista a
Marostica per il momento da considerarsi annullata).
Il CR, in stretta collaborazione con i CP, manterrà i contatti con la struttura federale (come avvenuto
frequentemente da sabato mattina) per fornire gli aggiornamenti alle affiliate che sono proseguiti in
maniera incessante in queste ore sia in riferimento agli eventi agonistici sia per le modalità di
svolgimento degli allenamenti in base a quanto emanato dalla autorità nazionali e regionali.
-2. Ratifica Delibere del Presidente
Il Presidente Zovico e il Segretario Turetta, che interviene per esporre le ragioni tecnico contabili che
hanno portato alla 2° variazione di bilancio, espongono il contenuto delle Delibere adottate dal
Presidente a cavallo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 che vengono sottoposte all’esame del
Consiglio. Nello specifico:
nr.14/19 Trasferimenti in deroga. Trattasi di richieste vagliate dagli Uffici regionali competenti
e che non presentano contrarietà di sorta.
nr.15/19 Stralcio crediti. Trattasi di somme ritenute concretamente non esigibili essendo datate,
essendo stati tentati vari tentativi di recupero dai dirigenti e trattandosi per la maggior
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parte di società non più affiliate. Si intende parallelamente tenere in ordine il Bilancio
allineando i valori virtuali a quelli reali.
nr.16/19 2^ Variazione di Bilancio 2019. La variazione di 5.000 Euro appare di minima entità
rispetto ai valori generali del bilancio regionale (indicativamente ammontare
entrate/uscite di 500.000 Euro) e sono necessarie per l’aggiustamento tecnico di alcuni
valori ripartiti tra entrate e uscite.
nr.17/19 Modifica Premio Tecnico/Atleta categoria Junior stagione 2019. Alla luce degli esisti
del Bilancio Consuntivo 2019 con un utile significativo, l’ammontare del premio viene
ripristinato ai valori precedenti (1.000 Euro suddivisi tra Tecnico e Atleta, anziché gli
800 Euro deliberati a fine 2019)
nr. 1/20 Nomina referente Consiglio Giovanile Esteso. Dopo le consultazioni con i
rappresentanti nazionali del nuovo organismo giovanile e verificatane la disponibilità,
il Presidente ha indicato il Sig. Kevin Durigon come referente per il Veneto.
nr. 2/20 Servizio di trasporto rappresentative 2020. Si è svolta la consueta richiesta dei
preventivi a Ditte del Veneto, procedura avviata dal CR dal 2017. L’offerta migliore è
giunta dalla Ditta Bonaventura Servizi di Noale. Il Presidente evidenzia che ogni anno
il fornitore è sempre cambiato, segno dell’efficacia del metodo adottato in linea con le
direttive federali. Necessariamente le prime due trasferte per manifestazioni indoor
sono state cancellate.
Il consigliere Rosa Marchi rileva che nei preventivi alle ditte non si è fatto riferimento alla
trasferta per la rappresentativa Master per il Trofeo Delle Regioni previsto ad Asti. Il Presidente
evidenzia che si tratta di un errore materiale compiuto dalla Segreteria nella stesura delle
richieste di preventivo e che il CR garantisce l’organizzazione della trasferta in Pullman con la
richiesta di un modesto contributo spese agli atleti e agli eventuali accompagnatori.
Dopo la discussione si passa alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 1/20 - Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto.

-3. Ratifica Delibere del Consiglio Regionale.
-Incarico Responsabile Comunicazione 2020.
Si intende confermare l’incarico al giornalista Mauro Ferraro, che da molti anni svolge egregiamente
tale incarico per il CR Veneto, con importi invariati rispetto al 2019.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 2/20 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto.
-Incarico e tariffario Assistente alla comunicazione 2020.
Si intende confermare l’incarico a Eduard Ardelean per il supporto con contenuti fotografici in
occasione delle principali manifestazioni regionali, con importi invariati rispetto al 2019.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 3/20 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto.
- Incarico a Carlo Vettore per le produzioni video 2020.
Si intende confermare l’incarico conferito negli anni precedenti precisando che gli interventi sono
previsti in tre occasioni (italiani prove multiple indoor di Padova, Festa Regionale Master e Festa
regionale). Incarico supportato da preventivo per importi analoghi a quelli praticati dal 2017.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 4/20 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto.
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-Tariffario servizi Sigma e addetti al campo e definizione caratteristiche degli operatori 2020.
Si intende confermare la delibera attuata nell’anno precedente per un servizio considerato essenziale
e indispensabile per la gestione delle manifestazioni.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 5/20 - Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto.
-Tariffario per servizi medici alle manifestazioni 2020.
Si intende confermare la delibera attuata nell’anno precedente per un servizio considerato essenziale
e indispensabile per la gestione delle manifestazioni.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 6/20 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto
-Compensi al Fiduciario Regionale GGG ed ai Fiduciari Provinciali GGG .
Si intende confermare la delibera attuata nell’anno 2019 per un servizio considerato essenziale e
indispensabile per la gestione delle manifestazioni.
DELIBERA DEL PRESIDENTE 7/20 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto.
-Tariffa rimborso km GGG 2020.
Si intende confermare la delibera attuata nell’anno 2019 per i rimborsi km del Gruppo Giudici Gare.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 8/20 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto.
-Tariffario servizi speaker 2020.
Si intende confermare la delibera attuata nell’anno 2019 per un servizio considerato essenziale e
indispensabile per la gestione delle manifestazioni di campionato (societari/individuali).
DELIBERA DEL CONSIGLIO 9/20 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto.
-Compenso Segretario 2020.
Il Presidente illustra la proposta di ridurre di 1.000 Euro il riconoscimento annuale al Segretario
previsto nel 2019. Importo già ridotto di pari importo tra il 2018 e il 2019 e che pertanto ammonta a
4.000 Euro annuali. La riduzione è giustificata dal completamento dei processi di digitalizzazione
monitorati dal Segretario tra il 2017 e il 2019 e per la conseguente riduzione delle presenze
settimanali previste a inizio mandato.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 10/20 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto.

-4. Varie ed eventuali
-Tariffario per servizi Fisioterapisti ai raduni 2020.
Il Presidente Zovico espone la necessità di deliberare sull’argomento che mancava dall’ordine del
giorno in maniera identica a quanto disciplinato nel 2019 per figure professionali che vengono
solitamente convocate in occasione dei raduni e dei miniraduni indetti dal Settore Tecnico Regionale
e per gli eventi agonistici che coinvolgono le rappresentative regionali.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 11/20 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto.
-Incentivazione cronometristi e giudici formatori 2020.
Il Presidente Zovico espone la necessità di deliberare sull’argomento che mancava dall’ordine del
giorno.
La delibera prende in esame due situazioni specifiche che riguardano il Settore Giudici:
a) Necessità di incentivare i referenti del GGG addetti al sistema di cronometraggio. Le figure sono
ormai numericamente poche, svolgono un lavoro molto consistente che prevede la necessità di
arrivare in netto anticipo sui campi gara rispetto agli altri Giudici designati per gli eventi e di
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terminare in orario molto tardo per le necessità relativi al montaggio e allo smontaggio delle
attrezzature. Attrezzatura che deve essere recuperata presso la sede del CR e di esservi riportata al
termine della manifestazione. E’ previsto un gettone di incentivo suddiviso come importi tra attività
indoor e outdoor che presentano caratteristiche differente. Tale forma di riconoscimento è peraltro
prevista in altre Regioni. L’argomento è stato ampiamente discusso durante il Consiglio di Presidenza
del 18 febbraio 2020 e prevede un impegno per il 2020 di circa 2.000 Euro (il provvedimento avrà
efficacia dal primo aprile 2020) e di circa 3.000 Euro a regime. La copertura economica è stata
ampiamente individuata nelle possibilità del bilancio regionale.
b) Necessità di prevedere un riconoscimento ai Giudici per l’attività formativa che viene svolta durante i
corsi di formazione indetti dal Settore Tecnico Regionale. Attualmente sono previsti riconoscimenti
solo peri tecnici impegnati in tale attività formativa. Si prevede pertanto un gettone di
riconoscimento per i giudici di entità inferiore a quello dei tecnici. Trattandosi di un numero limitato
di iniziative l’impatto sui conti del CR risulta di minima entità e più che giustificato.

DELIBERA DEL CONSIGLIO 12/20 Approvata all’unanimità dei presenti con diritto di voto.

Il Presidente Zovico chiede ai presenti se esista qualche argomento da trattare ma nessuno avanza
alcuna domanda o proposta.
Alle ore 20,30 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
Cristiano Turetta

Il Presidente
Christian Zovico
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