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QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020 

 VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n. 5/20 del 26/10/2020 
 

SVOLGIMENTO IN TELECONFERENZA 

(EX ART. 30 REGOLAMENTO ORGANICO FIDAL  

E DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19) 
 

Membri  

ZOVICO Christian Presidente Presente 
CORALLO Giuliano Vice Presidente Vicario Assente giustificato 
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) 

dalle ore 21,22 
VITTORIO Vito “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 
 

Partecipanti   

SEGRETARIO TURETTA Cristiano Presente 
FIDUCIARIO REGIONALE GGG MARTIN Stefano Presente in teleconferenza  
FTR AGOSTINI Enzo Presente in teleconferenza  
 

Assistono su invito del Presidente   

Presidente C.P. TREVISO  TUBIA Oddone Assente giustificato 
Presidente C.P. VERONA   STANZIAL Stefano Assente giustificato sostituito da 

Malusa Daniela  
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 Presente in teleconferenza 
RESPONSABILE COMUNIC. FERRARO Mauro Presente in teleconferenza  
REFERENTE CONSIGLIO GIOV. E. DURIGON Kevin Assente  
 

Il giorno 26 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.4 del 09/10/2020  
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Approvazione Quote Associative & Diritti Segreteria 2021.  
4. Bilancio di Previsione 2021 
5. 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.  
È presente, lo stesso Presidente Zovico oltre al Segretario Regionale Cristiano Turetta che funge da 
Segretario della Riunione.  
Sono presenti in teleconferenza 9 Consiglieri che vengono identificati dal Presidente e dal Segretario 
nelle persone di: Simeoni, Vittorio, Pavei, Avon, Paesotto, Picello, Marcon, Boudalia, Marchi. 
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 09/10/2020 
Approvato all’unanimità dei presenti con diritto al voto.   
 

-2. Comunicazioni del Presidente.  
Il Presidente Zovico, ringrazia tutti i presenti e svolge una panoramica sugli argomenti da trattare. 
Il punto principale sarà il bilancio di previsione, da analizzare con la documentazione fornita e le 
spiegazioni del Segretario, della Referente Amministrativa Sabrina Donà e del Revisore Dr Guida.  
Altro tema rilevante riguarderanno le Quote Associative e Diritti di Segreteria per l’anno 2021 che 
comportano un nuovo sistema di rapporti con gli organizzatori nella gestione delle tasse gara che 
deriva dall’esperienza maturata lo scorso settembre a fronte delle nuove necessità imposte dalle 
misure di contrasto alla diffusione della pandemia in corso. 
Successivamente il Consigliere Picello esporrà l’impostazione tecnica delle ipotesi di gestione delle 
gare indoor, frutto del confronto tra settore tecnico, settore giudici del CR e titolari della struttura 
indoor sulla base delle informazioni ad oggi disponibili.  
Il Presidente evidenzia il problema di accesso alla sede del Comitato, a tutt’oggi interdetto agli 
esterni, e la necessità del proseguimento dell’attività in modalità remoto del personale fino a che non 
sarà messo a norma il sistema di aereazione dei locali in funzione del protocollo di sicurezza della 
Fidal. Si precisa che è in corso un fitto dialogo con i referenti regionali e nazionali di “Sport e Salute 
Spa”. 
Infine il Presidente espone il tema delle Assemblee Elettive, la cui data è in fase di definizione.  
L’Assemblea Regionale, a seguito del confronto con il Consiglio di Presidenza si stima di indirla per 
la metà marzo 2021. La delibera sarà adottata in occasione del prossimo Consiglio Regionale dove 
saranno presentati i regolamenti ed il calendario dell’attività invernale. La collocazione a marzo della 
Assemblea Elettiva matura in ragione di tre elementi: 
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A) I primi mesi del 2021 saranno connotati da una particolare contingenza sotto il profilo delle risorse 

economiche dovute ad un quadro di totale incertezza in tema di affiliazioni e tesseramenti (entrate 

primarie del CR); 

B) Forte incognita sullo svolgimento delle manifestazioni invernali come cross e indoor; 

C) Assemblea Elettiva Federale fissata a fine gennaio. 

Per le elezioni dei Comitati Provinciali siamo in attesa di una comunicazione ufficiale da parte della 
Fidal. 
Il Presidente passa all’esposizione degli esiti dell’incontro avvenuto tra la Struttura Amministrativa 
Nazionale e Comitati Regionali (Presidenti, Segretari, Struttura amministrativa). 
Forti di una riconosciuta capacità amministrativa/gestionale che ha pochi altri esempi virtuosi in 
Italia, come ad esempio il CR Emilia Romagna, il CR Veneto è in grado già nel 2020 di deliberare 
aiuti importanti alle società. Le proiezioni di bilancio indicano un importante avanzo di gestione che 
deriva non tanto da maggiori risorse ricevute quanto da risparmi di attività.  
Nel corso della riunione il Presidente Zovico ha sottoposto un programma finalizzato a poter 
concedere alle società, che si affilieranno tra il 15 novembre ed il 15 dicembre 2020, un contributo 
variabile dai 150/200 Euro da erogarsi mediante bonifico bancario entro la fine dell’anno, senza 
attendere la distribuzione dell’eventuale avanzo 2020, attuabile solo dopo l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2020 (febbraio 2021). La proposta, nonostante le perplessità di alcuni Presidenti regionali, 
è stata accolta con estremo favore da parte del Segretario Generale e del Revisore Nazionale, e 
pertanto il modello veneto sarà preso ad esempio da parte di altri comitati territoriali. La definizione 
delle quote da attribuire alle società che si riaffileranno nella finestra temporale sopra indicata viene 
demandata al Consiglio di Presidenza convocato per il 10 novembre in modo da poter constatare le 
effettive disponibilità. 
 
Alle 21.22 il Consigliere Tagliapietra si unisce alla riunione in corso. 
 

- 3. Approvazione Quote Associative e Diritti di Segreteria 2021 
Il Presidente Zovico presenta il documento Quote associative e Diritti di Segreteria 2021.  
Estremamente laboriosa anche la redazione del documento relativo a Tasse, Diritti e Trasferimenti 
2021. Le nuove esigenze dettate dalla pandemia, la necessità di utilizzare in maniera sistematica il 
sistema delle conferme on-line hanno portato a varie forme di innovazione.  
Le novità sono così riassunte: 
Quote di Affiliazione 
Una società affiliata a un EPS convenzionato Fidal, mai affiliata Fidal, beneficia della gratuità per la 
prima affiliazione. 
Rinnovo Tesseramenti settore promozionale 
Come previsto dal Consiglio Federale tra le misure di sostegno alle Affiliate, le Società potranno 
rinnovare gratuitamente i tesseramenti del 2020 per la stagione 2021. Si fa presente che il CR Veneto 
rinuncia al 61% della quota parte relativa ad ogni atleta tesserato, per un valore indicativo 
complessivo di 28.000 Euro. Importo che va quindi a beneficio diretto delle Società del settore 
promozionale, in aggiunta alla quota parte del 39% rinunciata dalla Fidal. 
Trasferimenti in Regione 
Il CR Veneto riduce a 10 Euro (dai 20 ordinari) la quota per i trasferimenti delle categorie 
promozionali compresi gli allievi al primo anno. Il limite massimo fissato dalla Fidal è di 35 Euro. 
Corse su Strada 
Per quelle di livello provinciale/regionale viene confermata la quota ridotta di 0,50 Euro per ogni 
atleta iscritto, rispetto a quella di 1 Euro per quelle inserite nel calendario nazionale. 
Quote iscrizione gara – manifestazioni federali (campionati regionali individuali/società e 
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aperture regionali) 

Dato l’aumento dei costi organizzativi per il contrasto alla Pandemia Covid-19, viene data facoltà 
agli organizzatori di ritoccare le quote in base ai criteri indicati nella Tabella di pagina 5. 
In generale le Società organizzatrici potranno aumentare di 1 euro le quote gara per le categorie 
promozionali e assolute, da 1 a 2 euro per quelle master, salvo il pentalanci da 1 a 5 euro. 
I nuovi criteri di competenze economiche tra CR e organizzatori vengono poi meglio ridefiniti 
nell’allegato con l’attribuzione al Comitato regionale di una quota fissa in sostituzione del 50% delle 
tasse incassati. Prevista una clausola di salvaguardia a favore degli organizzatori in caso di scarsa 
partecipazione. Subentrando il sistema delle conferme on-line, sono abolite le iscrizioni di giornata, 
gli atleti iscritti, le cui Società, non avranno cura di effettuare le conferme iscrizioni nei tempi 
previsti, risulteranno come non confermati. Potranno comunque partecipare alle gare per le quali 
erano iscritti pagando la tassa gara e l’ammenda di 5 euro. 
Campionati regionali di Corsa in Montagna, Nordic Walking e Trail Corto 
Sono stati ridefiniti i criteri per semplificare la gestione (vedasi testo, pagina 5) e la ripartizione 
avviene come indicato nel testo. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 23/20   
Approvata all’unanimità dei presenti con diritto al voto. 
 

-4. Bilancio di Previsione 2021. 
Il Presidente passa la parola al Segretario che illustra le voci costitutive il bilancio 2021.  
Per quanto riguarda le entrate è stato adottato un criterio di prudenza nel stimare la voce ricavi. Infatti 
la stessa è stata ridotta ipotizzando un possibile mancata riaffili azione del 10% delle società. La voce 
tesseramento (205.000/2020 poi rettificato a € 199.000) è stata diminuita al valore prudenziale di € 
165.000,00 sia per il mancato incasso delle quote di esordienti ragazzi e cadetti per il 2021 per un 
valore di € 28.000,00 sia per la riduzione di atleti di altre categorie per € 6.000,00. In base alla 
diminuzione di attività prevista almeno per il 1° semestre 2021 gli introiti delle multe e tasse gara 
scendono a 95.000,00 (€ 173.000/2020 poi rettificato a € 49.000) ed i diritti di segreteria ad € 
20.000,00 (35.000/2020 poi rettificato a 23.000). 
Complessivamente da € 491.000 del Bilancio di Previsione 2020 poi rettificato a € 341.000,00 si 
arriva a € 348.500,00 del 2021 (+7.500,00). 
Si passa poi all’analisi delle singole voci di costo. 
Prende la parola il revisore dr Guida il quale ringrazia il Consiglio Regionale per la compattezza e 
competenza dimostrata. La riduzione del bilancio di oltre 150.000 euro attuata nel 2020 da quello 
previsto a quello realizzato comunque è stata gestita in modo ottimale e la programmazione del 2021 
anno ignoto viene comunque affrontata con prudenza ed argomentazioni fondate. Per tali motivi il dr 
Guida anticipa il proprio parere favorevole al bilancio di previsione 2021. 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 24/20   
Approvata all’unanimità dei presenti con diritto al voto 
 

-5. Varie ed eventuali. 
Prende la parola il Consigliere Picello che relazione il Consiglio in merito alla futura attività invernale. 
Nello specifico si affronta la tematica relativa alla programmazione indoor 
I problemi maggiori da affrontare riguardano la ristrettezza delle aree di riscaldamento e la gestione degli 
accessi per atleti e accompagnatori. In attesa di ulteriori indicazioni da parte della Fidal la tematica sarà 
affrontata nelle prossime settimane.   
Il Presidente Zovico chiede ai presenti se esista qualche argomento da trattare, ma nessuno avanza 
alcuna domanda o proposta. 
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Alle ore 22.43 di lunedì 26 ottobre 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 


