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Il giorno 18 dicembre 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.
2.
3.
4.
5.

Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr.5 del 26/10/2020
Comunicazioni del Presidente.
Indizione Assemblea Elettiva Regionale e finestra temporale assemblee provinciali.
2^ Variazione di Bilancio 2020
Ratifica delibere del Presidente :
-nr 12 Sostegno alle Società per le riaffili azioni.
-nr 13 Acquisto strumenti tecnologici in utilizzo al gruppo giudici Gare.
-nr 14 Approvazione Calendario e Regolamenti Invernali 2021.
6. Varie ed eventuali.

Alle ore 19.38 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 9 Consiglieri che vengono identificati dal Presidente e dal Segretario
nelle persone di: Simeoni, Vittorio, Pavei, Avon, Paesotto, Picello, Marcon, Marchi, e Tagliapietra.
Si dichiara aperta la riunione.
Si passa quindi all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.

-1. Approvazione del Verbale Consiglio Regionale nr. 5 del 26/10/2020.
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.
Sul tema delle riaffilliazioni risultano essere già 186 le Società riaffiliate che hanno peraltro
beneficiato del meccanismo di rimborso integrale della quota, previsto in forma integrale come unico
Comitato in Italia ad essere arrivato a tale traguardo. Si tratta delle Società che hanno provveduto alla
riffiliazione entro il 15 dicembre 2020. Tale risultato rappresenta l’80% delle affiliate 2020 e pone il
Veneto ai vertici nazionali nel confronto con altre regioni.
Il Presidente Zovico riferisce gli esiti del Comitato nazionale, svolto in mattinata in teleconferneza,
che ha riguardato, tra le altre cose, la definizione del protocollo per la gestione delle manifestazioni
gare indoor. Il documento è stato prontamente trasmesso alla Commissione Calendario e al referente
sigma/organizzazione eventi Dario Danieletto. Altra novità riguarda il posticipo del Campionato
Italiano Prove Multiple al Palaindoor di Padova, in prima battuta fissato per il 26/27 gennaio 2021,
che verrà posticipato al 6/7 marzo 2021.

Alle 19.56 il Consigliere Boudalia si unisce alla riunione in corso.

2

3

- 3. Indizione Assemblea Elettiva Regionale e finestra temporale assemblee provinciali.
Il Presidente Zovico cede la parola al Segretario Turetta il quale dà lettura al contenuto della proposta
di delibera. Visti gli articoli 25 e 26 dello Statuto Federale e l’articolo 50 del Regolamento Organico,
si propone di deliberare di:
1. indire l’Assemblea Regionale Ordinaria per il giorno 13 marzo 2020 con il seguente O.d.G.:
○ relazione della Commissione Verifica Poteri;
○ elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea;
○ designazione della Commissione Scrutinio;
○ relazione del Presidente del C.R.V. sull’attività del Comitato nel quadriennio 2017/2020;
○ presentazione del Documento Programmatico di indirizzo per il quadriennio 2021/2024 da
parte dei candidati alla Presidenza Regionale;
○ interventi dei partecipanti all’Assemblea;
○ elezione delle Cariche Federali Regionali per il quadriennio 2021/2024: Presidente del
Comitato Regionale, Consiglio Regionale, Revisore dei Conti Regionale; ○ proclamazione degli
eletti.
2. Di nominare la Commissione Verifica Poteri composta da:
○ Roberto Grava - Presidente - Rosy Bettiol - membro effettivo
○ Stefano Dalla Costa - membro effettivo - Enrico Maron - membro effettivo
○ Stefano Martin - membro effettivo - Emanuela Carrer - supplente
○ Mauro Cortellino – supplente
3. Di nominare la Commissione Elettorale Regionale composta da:
○ Cristiano Turetta - Presidente
○ Bruno Pezzato – Vice Presidente
○ Pierangelo Miotti - membro effettivo
Con funzioni di segreteria: Sig.ra Cinzia Miotti
DELIBERA DEL CONSIGLIO 25/20 – INDIZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA 2021
Approvata all’unanimità dei presenti con diritto al voto.
Il Presidente inoltre comunica l’indicazione giunta dal Segretario Generale Fidal, sancita poi nei
provvedimenti federali, che indica la data limiti di svolgimento delle Assemblee provinciali entro il
15 marzo 2021.
Si passa poi a comporre, ascoltando ciascun Presidente dei Comitati provinciali, un primo calendario,
ancora non definitivo, delle assemblee provinciali. La prima sarà quella di Venezia, il 24 febbraio.
Seguirà Verona, probabilmente il 25 febbraio. Quindi toccherà a Padova e Treviso, il 26 febbraio.
Vicenza e Belluno dovrebbero invece andare alle urne il 3 marzo.
-4. 2^ variazione di Bilancio 2020.
Il Presidente passa la parola al Segretario che illustra le variazioni da proporre alle voci del Bilancio
di Previsione 2020.
Si passa all’analisi voci di Entrata con saldi oggetto di variazioni.

•
•

CONTRIBUTI DALLO STATO, ENTI
Adeguamento complessivo in aumento per € 2.732,72.
QUOTE DEGLI ASSOCIATI
Adeguamento complessivo in aumento per € 32.240, risultante da variazioni in aumento e
diminuzione di varie poste si analizzeranno per voci significative.
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•

Le quote di tesseramento vengono rettificate in aumento per € 9.000,00 rispetto alla precedente
valutazione, nella 1° variazione di bilancio, risultata troppo prudenziale.
Multe e tasse gara (tasse gara e tassa iscrizione atleta) sono state rettificate con una variazione in
aumento per € 25.000,00 dovute ad una precedente valutazione, nella 1° variazione di bilancio,
risultata troppo prudenziale.
Quote iscrizioni a corsi vengono rettificate in aumento per € 5.000,00, mentre necessita di una
variazione in diminuzione la voce Diritti di Segreteria che indicano i vari servizi come Iscrizioni
on-line, servizi Sigma e servizi crono per € 7.000,00, dovute alla riduzione di eventi per effetto
della Pandemia in corso.
ALTRI RICAVI DI GESTIONE
Necessita di un adeguamento complessivo in aumento per € 5.800,00.
Si evidenzia quindi la necessità di una rettifica complessiva per € 41.872,72 per maggiori entrate.

Spazio quindi all’analisi voci di Uscita con saldi oggetto di variazioni
• ATTIVITA’ AGONISTICA (tecnica):
Prevista una variazione complessiva in diminuzione per € 25.500,00, risultante da variazioni in
aumento e diminuzione di varie poste che si analizzano per voci significative.
• ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE:
Necessita di un adeguamento complessivo in aumento di € 35.500,00, dovuto all’importante
decisione di acquistare materiale Microgate per rinforzo tecnologico al servizio del Gruppo Giudici
Gara del Veneto per un importo di € 37.000,00. Investimenti che daranno tranquillità operativa al
GGG per i prossimi anni.
• CORSI DI FORMAZIONE:
Necessita di un adeguamento complessivo in diminuzione per € 8.500,00, risultante da minori
indennità destinate al gruppo giudici/crono, compensate in parte con l’acquisto di
materiale/abbigliamento loro riservato. Per ragioni tecniche di Bilancio il capitolo riguarda corsi di
formazione.
• PROMOZIONE SPORTIVA:
Necessita di un adeguamento complessivo in diminuzione per € 3.000,00.
• CONTRIBUTI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA:
Necessita di un adeguamento complessivo in aumento di € 57.172,72, per effetto della restituzione
della quota di affiliazione delle società che hanno formalizzato la loro riaffiliazione per il 2021 nei
termini temporali indicati dal Comitato.
• COSTI PER COLLABORATORI:
• ORGANI E COMMISSIONI:
Necessita di un adeguamento complessivo in diminuzione per € 8.500,00, dovute alla contrazione di
attività degli organismi politici e delle commissioni come effetto della Pandemia ini corso. Si tratta
quindi di ulteriori risparmi gestionali maturati.
• COSTI GENERALI:
Necessita di un adeguamento complessivo in diminuzione per € 5.400,00, dovuto allo svolgimento
delle attività a distanza che hanno ridotto costi organizzativi e di trasferta delle persone coinvolte
dalle attività di funzionamento del CR e dei Comitati Provinciali.
Interviene il revisore dr Guida, il quale certifica la correttezza della variazione dal punto di vista delle
entrate trattandosi di valori certi, per i quali vale il criterio della prudenza nella loro quantificazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 26/20 - II° VARIAZIONE DI BILANCIO 2020
Approvata all’unanimità dei presenti con diritto al voto
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-5. Ratifica delibere del Presidente.
Il Presidente Zovico dà la parola al Segretario per illustrare le delibere del Presidente, oggetto di
ratifica:
-nr. 12/2020 Sostegno alle Società per le riaffiliazioni.
Si tratta della delibera che stabilisce le regole che consentono alle Società Venete di vedersi
riconosciuta una forma premiale legata alla riaffiliazione in forma integrale: 300 Euro per le società
del Settore Assoluto; 205 Euro per quelle del settore promozionale. La finestra temporale utile era tra
il 15 novembre e il 15 dicembre 2020.
-nr. 13/2020 Acquisto strumenti tecnologici in utilizzo al gruppo giudici Gare.
Si tratta della delibera che consente di acquistare strumentazioni tecnologiche per fornire la dotazione
ideale al Gruppo Giudici Gare per le prossime stagioni agonistiche.
-nr. 14/2020 Approvazione Calendario e Regolamenti Invernali 2021.
Il Calendario prevede l’impossibilità di svolgere manifestazioni per il settore promozionale, tranne il
campionato di cross per Cadetti previsto nella seconda prova regionale. Si svolgeranno regolarmente
le due fasi dei lanci invernali lunghi essendo in outdoor. Per il Cross si svolgeranno due fasi regionali
correlate ai campionati nazionali, con possibilità di inserire anche una prova Master valida come
campionato regionale. Per le indoor sarà varato un programma adeguato alle limitazioni Covid che
permetteranno purtroppo a un numero ridotto di atleti di prendervi parte, in particolare di quelli a
maggior capacità agonistica in ottica della partecipazione ai campionati italiani.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 27/20 - RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE
Approvata all’unanimità dei presenti con diritto al voto la delibera inerente la ratifica delle Delibere
del Presidente sopra elencate.
-6. Varie ed eventuali.
Il Presidente Zovico chiede ai presenti se esista qualche argomento da trattare, ma nessuno avanza
alcuna domanda o proposta.
Alle ore 20.48 di venerdì 18 dicembre 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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