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Il giorno 09 marzo 2021, 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. 6 del 18/12/2020.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Approvazione Rendiconti Provinciali.
4. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020.
5. Ratifica delibere del Presidente:
15/20 Incentivo quadriennio 2017/2020 Settore Tecnico Regionale.
16/20 Regolamenti tecnici invernali cross e indoor.
01/21 Rinnovo per primo trimestre 2021 incarico Responsabile Comunicazione.
02/21 Rinnovo per primo trimestre 2021 incarico Assistente della Comunicazione.
03/21 Tariffario servizi Sigma (e addetti in campo) e definizione caratteristiche degli operatori primo
trimestre 2021.
04/21 Tariffario servizi medici primo trimestre 2021.
05/21 Rimborso km GGG primo trimestre 2021.
06/21 Tariffario servizi speaker primo trimestre 2021.
07/21 Compenso del Segretario per primo trimestre 2021.
08/21 Struttura Tecnica Regionale e gettoni e rimborsi per primo trimestre 2021.
09/21 Incarico a Fidal Servizi per gestione voti Assemblea Regionale Elettiva.
10/21 Rinnovo accordo portale Vispo 2021.
6. Relazione del quadriennio in vista assemblea regionale del 13/3.
7. Assemblea Regionale Elettiva 13/3 - esiti assemblee elettive provinciali.
8. Situazione crediti CR verso affiliate.
9. Gestione attività indoor 2021 (informativa generale).
10. Adeguamenti strutturali uffici CR Veneto.
11. Campionati Italiani di Cross – rappresentativa regionale cadetti/e.
12. Varie ed eventuali.
Alle ore 20.50 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 8 Consiglieri che vengono identificati dal Presidente e dal Segretario nelle persone di:
Simeoni, Vittorio, Pavei, Avon, Paesotto, Picello, Marcon, Marchi, e dichiara aperta la riunione.

Si passa quindi all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
-1. Approvazione del Verbale Consiglio Regionale nr. 6 del 18/12/2020.
Approvato all’unanimità dei presenti con diritto al voto.
-2. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Zovico, ringrazia tutti i presenti e rivolge un saluto particolare ai nuovi Presidenti Provinciali eletti.
Il Presidente rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto dal settore amministrativo, che in questo particolare periodo
ha saputo dare il necessario supporto tecnico per poter prendere l’importante decisione di offrire alle società venete la
riaffiliazione gratuita, che nessun altro comitato ha concesso, caso unico nel panorama nazionale. Non bisogna
dimenticare come le precise proiezioni di bilancio abbiano saputo dare la spinta e la tranquillità all’importante
investimento realizzato per dotare il Comitato di nuove attrezzature tecnologiche. Il Presidente Zovico ricorda ancora la
bontà della scelta di spingere sulla riforma del sistema di finanziamento dei comitati, attraverso una ripartizione delle
quote associative più snella, che elimini inutili trasferimenti per e da Fidal Nazionale, a favore di una ripartizione fissa.
Viene dato il conto delle società riaffiliate, passate da 232 del 2019, a 230 del 2020, e ad oggi 231. I tesserati sono passati
da 19.000 del 2019 a 18.245 nel 2020, con il calo logico da febbraio 2020. Ad oggi siamo a quasi 14.000, ma occorre
tener conto che, non essendo partito il mondo running, manca una notevole fetta di questi tesserati. Alla luce di queste
considerazioni, si può comunque dare un giudizio complessivo di tenuta e di fiducia per il futuro.
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- 3. Approvazione Rendiconti Provinciali.
Il Presidente Zovico, riprendendo i concetti espressi precedentemente ed avallati dal Revisore Dr. Guida sulla efficacia
della struttura amministrativa del Comitato Regionale, si sofferma sui Rendiconti Provinciali predisposti dal settore
amministrativo regionale, controllati ed approvati da ciascun Comitato Provinciale. Per tali Rendiconti si chiede la ratifica
formale per considerarli parte costituente del Bilancio del Comitato Regionale. Interviene il Consigliere Vito Vittorio
plaudendo a questo strumento che permetterà a ciascun Presidente Provinciale di capire meglio le dinamiche economiche
del proprio Comitato.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 01/21
Approvata all’unanimità dei presenti con diritto al voto.
-4. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020.
Il Presidente passa la parola al Segretario che illustra le variazioni da proporre alle voci del Bilancio Consuntivo 2020.
Analisi voci di Entrata con saldi oggetto di variazioni
ENTRATE:
• CONTRIBUTI DALLO STATO, ENTI
• QUOTE DEGLI ASSOCIATI
Si è ragionato su una prudente valutazione di queste poste di ricavi. La voce affiliazione è stata ridotta in maniera
equivalente alla mancata affiliazione di circa 20 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).
VALORE DELLA PRODUZIONE:
Da € 491.000 del BP 2020 poi rettificato a € 341.000,00 si arriva a € 348.500,00 del 2021 (+7.500,00)
Analisi voci di uscita con saldi oggetto di sensibili variazioni 2020/2021
COSTI:
• ATTIVITA’ AGONISTICA (tecnica):
Il totale del programma di spesa presenta complessivamente una diminuzione di € 5.000,00.
Si prevede una consistente minore spesa per autotrasporti collettivi a favore di trasferte organizzate in forma
individuale e un aumento di acquisto di materiale sportivo oltre che all’aumento del costo della struttura tecnica in
previsione della ripresa dell’attività.
• ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE:
Il totale del programma di spesa presenta complessivamente un aumento di € 29.000,00, in previsione del graduale
aumento delle manifestazioni.
• CORSI DI FORMAZIONE:
Il totale programma di spesa presenta un aumento di € 3.000,00 per l’incentivo ai giudici addetti al crono.
• PROMOZIONE SPORTIVA:
Il totale del programma di spesa presenta una diminuzione di € 3.000,00.
• CONTRIBUTI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA:
Il totale del programma di spesa presenta una diminuzione di € 15.000,00 (62.000,00/2020 rettificata a € 35.000).
Si prevedono minori contributi alle società per l’organizzazione delle manifestazioni, prevedendo un calo delle stesse.
Vengono aumentati i contributi per le partecipazioni ai campionati italiani di cross, di corsa in montagna e campionato
italiano cadetti che saranno verosimilmente organizzati come trasferte in forma individuale.
Viene considerata la riduzione delle spese per quanto riguarda i tradizionali premi assegnati alle Società non
attribuibili per gli effetti della pandemia in atto sull’attività agonistica, utilizzati parzialmente per compensare il
rinnovo gratuito dei tesseramenti del settore promozionale.
• COSTI PER COLLABORATORI:
Il totale del programma di spesa presenta un aumento di € 12.000,00: per € 7.000,00 dovuti al possibile incremento
per le ore lavoro dei dipendenti e/o incentivi salariali per € 5.000,00.
• ORGANI E COMMISSIONI:
Il totale del programma di spesa presenta una diminuzione di € 3.000,00, dovuta al maggiore utilizzo del sistema di
riunione a distanza.
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• COSTI GENERALI:
Il totale del programma di spesa presenta una diminuzione di € 10.500,00, in gran parte dovuta ai risparmi per
trasferte e per ulteriore ottimizzazione dei costi gestionali.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 02/21
Approvata all’unanimità dei presenti con diritto al voto la delibera inerente l’approvazione del Bilancio 2020.
-5. Ratifica delibere del Presidente.
Il Presidente Zovico dà la parola al Segretario per la ratifica delle delibere del Presidente.
Si tratta di provvedimenti presi alla fine del 2020 o di delibere che hanno permesso lo svolgimento dell’attività in questo
primo trimestre, lasciando al prossimo Consiglio Regionale di attuare le proprie scelte per il futuro, confermative del
sistema adottato o di apportare le proprie variazioni.
Di seguito l’elenco delle delibere del Presidente da ratificare:
15/20 Incentivo quadriennio 2017/2020 Settore Tecnico Regionale.
16/20 Regolamenti tecnici invernali cross e indoor.
01/21 Rinnovo per primo trimestre 2021 incarico Responsabile Comunicazione.
02/21 Rinnovo per primo trimestre 2021 incarico Assistente della Comunicazione.
03/21 Tariffario servizi Sigma (e addetti in campo) e definizione caratteristiche degli operatori primo trimestre
2021.
04/21 Tariffario servizi medici primo trimestre 2021.
05/21 Rimborso km GGG primo trimestre 2021.
06/21 Tariffario servizi speaker primo trimestre 2021.
07/21 Compenso del Segretario per primo trimestre 2021.
08/21 Struttura Tecnica Regionale e gettoni e rimborsi per primo trimestre 2021.
09/21 Incarico a Fidal Servizi per gestione voti Assemblea Regionale Elettiva.
10/21 Rinnovo accordo portale Vispo 2021.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 03/21
Approvata all’unanimità dei presenti con diritto al voto la delibera inerente la ratifica delle delibere
del Presidente sopra elencate.
-6. Relazione del quadriennio in vista assemblea regionale del 13/3.
Il Presidente Zovico si rivolge ai Consiglieri comunicando loro di aver fatto arrivare la bozza della relazione, che parte da
quella presentata alla società nell'estate del 2018 al Consiglio Regionale aperto alle società, svoltosi a Galliera Veneta.
Evento, a memoria, mai realizzato prima, che si aggiunge a dei momenti di incontro con le società organizzati in
occasione di alcune gare. Tutti i punti sono stati ripresi nella relazione complessiva del 18 dicembre che abbiamo
proposto alle società. Mancano i contributi chiesti al Consigliere Pavei per il settore No Stadia, al Consigliere Marchi per
il settore Master e la relazione tecnica di Enzo Agostini, che verranno pubblicati direttamente nel sito del CR assieme alla
relazione stessa.
Il Presidente chiede se i consiglieri avessero osservazioni generali a tale bozza prima di renderla definitiva.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 04/21
Approvata all’unanimità dei presenti con diritto al voto la delibera inerente la ratifica della relazione del quadriennio.
-7. Assemblea Regionale Elettiva 13/3 - esiti assemblee elettive provinciali.
Il Presidente Zovico affronta la questione inerente la gestione delle deleghe, riportando quanto detto da Fidal Servizi che
invita i votanti a portarle con sè direttamente all’Assemblea Regionale. Questo perché, quando il dirigente si presenta per
la sua società o anche come delegato da altre società al momento dell'accredito, Fidal Servizi sarà in grado di fare le
verifiche immediate e di dare un badge caricato con i voti necessari per votare.
Inoltre nel sito verrà pubblicata tutta la documentazione necessaria per poter arrivare al Palaindoor all’Assemblea
Regionale a votare.
Il Presidente da poi spiegazione della struttura organizzativa messa in campo, con l’ausilio della società Corpo Libero, per
la misurazione della temperatura, il ritiro dei moduli covid, l’accreditamento dei votanti, dei candidati, dei membri
dell’attuale consiglio e degli ospiti.
Viene data notizia anche dei cinque box che saranno allestiti per le votazioni elettroniche.
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Per quanto riguarda gli esiti delle assemblee elettive provinciali, a Venezia è stato riconfermato Gilberto Sartorato, Luigi
Cerin a Vicenza, Giulio Imperatore a Belluno, mentre a Rovigo è stato eletto Maurizio Preti che succede a Marco
Bonvento, a Treviso è stato eletto Dino Brunello che succede a Oddone Tubia, e a Padova Paolo Bianco che succede a
Rosanna Martin. A tutti viene dato il benvenuto.
Il Presidente esprime tutto il suo apprezzamento ai Presidenti Provinciali che hanno svolto il loro incarico con notevole
dedizione ed impegno.
-8. Situazione crediti CR verso affiliate.
In merito alla situazione dei crediti, il Presidente Zovico espone la situazione aggiornata del documento inoltrato dal
settore amministrativo. In totale si rappresentano una decina di società che avevano debiti di varia natura ed entità, ai
quali il Comitato Regionale a dicembre aveva fatto una richiesta formale di rientrare o, nei casi più rilevanti, di proporre
dei piani di rientro.
Il Presidente evidenzia di aver attuato la scelta, sotto la sua responsabilità, di non bloccare, alle società inadempienti, il
diritto di voto.
Occorre precisare che si sono avuti, da parte di alcune società, dei riscontri concreti che hanno portato a saldare, in tutto
od in gran parte, i debiti esistenti.
Un discorso a parte merita la situazione di Venicemarathon, che ha un debito di circa € 30.000 con il CR, che sarà oggetto
in parte (circa € 20.000) di compensazione con un loro credito verso Fidal nazionale per diritti televisivi.
Per quanto riguarda un altro debito, di Verona Marathon (circa € 23.000), è stato formulato ed accettato un piano di
rientro, partito già a gennaio 2021, che prevede il pagamento di rate mensili con termine a marzo 2022.
Infine per il debito di Treviso Marathon (circa € 8.500), è stato accordato un piano di rientro con rate che partiranno a
settembre 2021.
Alle 22.00 si collega alla teleconferenza anche il Consigliere Tagliapietra, portando il numero dei consiglieri presenti a 9.
-9. Gestione attività indoor 2021 (informativa generale).
Il Presidente Zovico dà la parola al Consigliere Picello il quale conferma la riuscita delle manifestazioni ricordando i tanti
complimenti ricevuti proprio dagli atleti, felici di poter tornare a gareggiare. Infatti è noto che l’attività su strada è ferma,
l'attività di cross in qualche regione viene fatta ed in altre no. In tal modo è stata data possibilità agli atleti di per poter
conseguire il tempo per entrare nel ranking e partecipare ai campionati italiani.
Il lavoro di preparazione per queste manifestazioni indoor è stato diverso rispetto a quello degli altri anni. E’ stato un
grande lavoro di squadra che ha impegnato molte sere di riunione in collaborazione con lo staff tecnico, Enzo Agostini e
Michele Rossi. Un grazie particolare va a Dario Danieletto ed a Caterina Campagnolo, che hanno offerto un
indispensabile supporto.
Dal punto di vista organizzativo, si temevano assembramenti al momento dell’accreditamento e del pagamento. Si è
invece svolto tutto con regolarità, senza problemi. Altro aspetto che comportava rischi era quello della preparazione degli
atleti, che dovevano riscaldarsi all’esterno del Palaindoor per poi entrare solo al momento della gara, e poi di nuovo
uscire. Ma anche qui tutto è andato tutto bene, grazie al grande lavoro organizzativo. Certo è che i numeri sono stati più
bassi rispetto agli anni precedenti. Tutti hanno compreso la situazione e anche chi è stato escluso ha capito che quest'anno
era diverso.
La parola passa ad Enzo Agostini, Responsabile Tecnico del CRV, il quale sottolinea, come detto dal Consigliere Picello,
il grande lavoro di squadra svolto. Ricorda la difficoltà nel gestire il sistema degli accreditamenti con i minimi. Il tutto è
stato ricompensato dai risultati degli atleti. Su tutti, merita nota quello di Eleonora Marchiando, che ha gareggiato nei 400
metri, riuscendo ad essere poi convocata quale una delle quattro atlete della staffetta 4 x 400 della nazionale.
-10. Adeguamenti strutturali uffici CR Veneto.
Il Presidente Zovico prende la parola ed affronta il problema dei lavori strutturali necessari per mettere in sicurezza la
sede, dove il sistema di aereazione è inadeguato al lavoro in presenza. L’intervento del Coni e stato sollecitato, anche con
l’offerta nostra di pagare i lavori necessari. Sussiste tuttavia una situazione di blocco totale. Va rilevato che l’Euganeo è
una struttura particolare, dove vi hanno sede tante federazioni, una sorta di congestione, e rimane a tutt’oggi un ginepraio
inestricabile. Al momento i dipendenti Danieletto e Campagnolo lavorano con accessi periodici agli uffici, avendo
necessità rilevanti soprattutto nel periodo di gare. Per le dipendenti Donà e Miotti, l’accesso è più saltuario. Dispiace
l’assenza del Consigliere Nazionale Sergio Baldo, poichè sarà opportuno anche un suo intervento su questo fronte per
facilitare la risoluzione dei problemi. Speriamo ci siano novità in un futuro prossimo. Occorrerà un continuo lavoro di
sollecito.

5

6

-11. Campionati Italiani di Cross – rappresentativa regionale cadetti/e.
Il Fiduciario Tecnico Agostini spiega che, ai Campionati Italiani di Cross cadetti di quest’anno, organizzati a Campi
Bisenzio, è stato deciso dalla Federazione di far partecipare unicamente gli atleti titolari della rappresentativa, 5 cadetti e
5 cadette, rinunciando agli individualisti, per poter ridurre il più possibile il numero di partecipanti alla gara.
Per permettere la trasferta in condizioni di sicurezza da possibili contagi da covid19, si effettuerà il viaggio con un
pullman grande da 56 posti. Il tecnico Lahbi Faouzi sarà l’accompagnatore responsabile. Essendo la gara stata
organizzata il sabato pomeriggio, è stato possibile prevedere l’andata e ritorno in giornata, senza necessità di pernotto.
-12. Varie ed eventuali.
Il Presidente Zovico chiede ai presenti se esista qualche argomento da trattare, ma nessuno avanza alcuna domanda o
proposta.
Alle ore 23.05 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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