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QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024 

 VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n. 3/21 del 09/04/2021 
Membri  

UGUAGLIATI Francesco Presidente Presente 

VITTORIO Vito Vice Presidente Vicario Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

LEVORATO Manuela Vice Presidente 
Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

dalle ore 20.40 

CALDERARO Edoardo Consigliere 
Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

dalle ore 21.00 

MALUSA Daniela “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

MARCHI Rosa “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

MARCON Alessandro  “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

PICELLO Mattia “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

STANZIAL Stefano “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

TAGLIAPIETRA Mariano “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

TUBIA Oddone “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

ZANDARIN Giulio “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

ZARDINI Marco “ Presente in teleconferenza (art. 30 RO) 

 

Partecipanti 
  

SEGRETARIO TURETTA Cristiano Presente 

VICE PRESIDENTE VICARIO FIDAL BALDO Sergio Presente in teleconferenza  

FIDUCIARIO REGIONALE GGG MARTIN Stefano Presente in teleconferenza  

FIDUCIARIO TECNICO REGIONALE AGOSTINI Enzo Presente in teleconferenza  

REVISORE DEI CONTI REGIONALE SERENA Francesco Presente in teleconferenza  

Assistono su invito del Presidente   

Presidente C.P. BELLUNO IMPERATORE Giulio Presente in teleconferenza  

Presidente C.P. PADOVA  BIANCO Paolo Presente in teleconferenza  

Segretaria C.P. PADOVA  MARTIN Rosanna Presente in teleconferenza  

Presidente C.P. ROVIGO PRETI Maurizio Presente in teleconferenza 

Vice Presidente C.P. ROVIGO ROCCHETTO Valentina Presente in teleconferenza 

Presidente C.P. TREVISO  BRUNELLO Dino Presente in teleconferenza  

Presidente C.P. VICENZA CERIN Luigi  Presente in teleconferenza  

Presidente C.P. VENEZIA SARTORATO Gilberto Presente in teleconferenza  

Presidente C.P. VERONA CHIERICI Emanuele Presente in teleconferenza  

RESPONSABILE COMUNICAZIONE FERRARO Mauro Presente in teleconferenza  

 

 

ORDINE  DEL GIORNO: 

 

1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr. 2 del 27/03/2021. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

3. Calendario Estivo 2021. 

4. Regolamenti Stagione Estiva 2021. 

5. Regolamenti No Stadia 2021. 

6. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 20.30 il Presidente Uguagliati, 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.  

Sono presenti in teleconferenza 10 Consiglieri che vengono identificati dal Presidente e dal Segretario nelle 

persone di: Vittorio, Malusa, Marchi, Marcon, Picello, Stanzial, Tagliapietra, Tubia, Zandarin, Zardini e dichiara 

aperta la riunione. 

Il Presidente Uguagliati chiede ai Presidenti dei Comitati Provinciali di presentarsi in modo da permettere a tutti 

di approfondire la conoscenza reciproca. Tutti i Presidenti prendono la parola. 

 

Si passa quindi all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

Alle ore 20.40 si aggiunge alla riunione la Vice Presidente Manuela Levorato, pertanto il numero dei consiglieri 

presenti passa da 10 a 11. 

 

 

-1. Approvazione del Verbale Consiglio Regionale nr. 2 del 27/03/2020. 
Approvato all’unanimità dei Consiglieri presenti.  

 

Alle ore 21.00 si aggiungono alla riunione il consigliere Edoardo Calderaro ed il Vice Presidente Vicario della 

Fidal Sergio Baldo. Il numero dei consiglieri presenti passa da 11 a 12. 

 

 

-2. Comunicazioni del Presidente.  
Il Presidente Uguagliati dà il benvenuto al Vice Presidente Fidal Sergio Baldo, che si unisce ai lavori del 

Consiglio Regionale.  

Il Vice Presidente Baldo porta i saluti del Presidente Fidal neo eletto e augura buon lavoro ed un grosso in bocca 

al lupo, sicuro che l'impegno ci sarà da parte di tutti e che il Veneto sarà capace di distinguersi per capacità di 

organizzare le cose al meglio. Come Vice Presidente ribadisce la sua vicinanza al territorio ed ai problemi delle 

società che ben conosce.  

Il Presidente Uguagliati prende la parola ed espone i contenuti della riunione informale dei Presidenti di regione. 

In tale sede sono stati chiesti degli spostamenti dei termini, sia per l’inizio dell’acquisizione dei risultati valevoli 

per il CdS a partire dalla settimana prossima, sia per lo spostamento in avanti di alcune date, soprattutto quelle 

dei master forse verso la metà di luglio. 

Evidenza poi come, dalla riunione dei Presidenti dei Comitati Regionali ed i vertici federali, sia emerso 

l’auspicio di mantenere le fasi regionali come erano già state definite, possibilmente però non mettendo tutte le 

gare normalmente presenti nelle due giornate del weekend, ma diminuendole distribuendo le varie specialità tra 

le varie manifestazioni previste in calendario.  

Questo darebbe la possibilità di avere meno gare della giornata e quindi avere un numero inferiore di atleti e 

partecipanti, riuscendo così a gestire meglio la manifestazione. 

Altra cosa che si ritiene di inserire nei regolamenti, è che la partecipazione sia autorizzata solamente agli atleti 

tesserati nella regione o agli atleti tesserati in altre regione che siano residenti nella regione per motivi di studio 

o per altro motivo, al fine di evitare gli spostamenti tra una regione all'altra. 

 

 

-3. Calendario Estivo 2021. 
Il Presidente dà la parola al Consigliere Picello il quale presenta il calendario assieme ad un Vademecum 

Anticovid, che riporta alcune regole che vanno ad integrare quelle emanate dalla Federazione., a cui gli 

organizzatori dovranno riferirsi nella gestione delle manifestazioni outdoor 2021.  

 

Picello illustra quindi alcuni punti salienti del Vademecum: 

- la chiusura delle iscrizioni viene anticipata alle 14.00 del mercoledì antecedente alla manifestazione; 
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- il pagamento dell’iscrizione atleti confermati avverrà con bonifico alle società organizzatrici le quali 

calcoleranno in seguito le quote spettanti da inviare al comitato; 

- vengono eliminate le iscrizioni tardive in campo; 

- viene aggiunta la necessità di accreditamento degli accompagnatori, che potranno essere solamente tecnici o 

dirigenti regolarmente tesserati, in un rapporto massimo prestabilito per ogni manifestazione;  

- ulteriori eventuali specifiche problematiche saranno valutate di concerto con gli organizzatori; 

Il Vice Presidente Vittorio sottolinea che le manifestazioni autorizzate dovranno essere svolte senza la presenza 

di pubblico. L’accesso alle strutture sportive sarà consentito solamente al personale autorizzato (giudici, 

personale dipendente dell’ente proprietario e tesserati della società organizzatrice). Eventuali ulteriori esigenze 

di personale, potranno essere coperte, da parte degli organizzatori tesserando i collaboratori come giudici 

ausiliari, figure che godono di copertura assicurativa, e non hanno costi di tesseramento. 

 

Al termine della discussione si passa alla votazione della delibera: 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 07/21   
Approvata all’unanimità dei presenti. 

 

 

-4. Regolamenti Stagione Estiva 2021 
Il Presidente dà la parola al Consigliere Picello il quale espone i Regolamenti, che non hanno avuto variazioni 

rispetto a quelli della stagione precedente. 

 

Al termine della presentazione si passa alla votazione. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 08/21   
Approvata all’unanimità dei presenti. 

 

 

-5. Regolamenti No Stadia 2021 
Il Consigliere Picello espone i Regolamenti No Stadia, che anche questi non hanno avuto variazioni rispetto a 

quelli precedenti. 

 

Al termine della presentazione si passa alla votazione. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 09/21   
Approvata all’unanimità dei presenti. 

 

Il Presidente Uguagliati informa che sono state accettate le richieste formulate dal Comitato Regionale Friuli 

Venezia Giulia e dal Comitato di Trento di poter effettuare i rispettivi campionati assoluti di corsa su pista in 

occasione del Campionato Veneto a Treviso domenica 18 aprile e per il Friuli Venezia Giulia anche il 

Campionato Assoluto di Prove Multiple ad Agordo il 24-25 aprile. 

Il Presidente ricorda la necessità che tutte le richieste simili a queste, siano sempre formalizzate per iscritto al 

Comitato Regionale. Chiede però di sapere l’impatto, in termini di numeri, che queste richieste hanno sulle 

manifestazioni. Il Consigliere Picello esclude che ci possa essere un impatto rilevante, data l’esiguità dei 

partecipanti esterni che dovrebbero essere al massimo quattro.  

Anche in considerazione della volontà politica di coltivare i rapporti con i comitati regionali confinanti, 

Presidente e Vice Presidente si dichiarano d’accordo nell’accettare le richieste pervenute. 

 

Al termine della discussione si passa alla votazione. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 10/21   
Approvata all’unanimità dei presenti. 

 

Il Presidente Uguagliati chiede ora ai consiglieri il consenso di inserire all’ordine del giorno la ratifica della 

Delibera del Presidente nr.11, che per motivi d’urgenza non può essere procrastinata, con la quale dispone le 
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nomine della Commissione Elettorale GGG con il Consigliere Vittorio come Presidente, affiancato dai 

Consiglieri Tagliapietra e Tubia, componenti della commissione. 

 

Si passa alla votazione della Ratifica delibera del Presidente nr.11 avente per oggetto “Nomina Commissione 

Elettorale Assemblee GGG”. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO 11/21   
Approvata all’unanimità dei presenti. 

 

 

-6. Varie ed eventuali 
Vengono affrontate alcune questioni poste da alcuni Presidenti provinciali in merito alla predisposizione dei loro 

calendari, in riferimento soprattutto alle categorie ammesse. 

 

Il Consigliere Marchi, a nome della Commissione Master,  propone infine la possibilità, da parte dei Comitati 

Provinciali, di indicare anche per questo quadriennio un referente per l’attività master. Inoltre il Consigliere 

Zardini, a nome della Commissione No Stadia, propone di far nominare anche il referente provinciale per 

l’attività No Stadia, che può coincidere con il referente Master. I presenti approvano la proposta. 

 

Alle ore 23,10 di venerdì 9 aprile 2021, il Presidente Uguagliati, 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                         Francesco Uguagliati 

          

 

 

 

 


