
  

 

Delibera nr 12/21 del Consiglio Regionale nr 4/21 del 03/05/2021 

 

 
Padova, 03/05/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 12/21 
 

 
OGGETTO: Ratifica Delibere del Presidente 
 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

preso atto delle Delibere: 
nr.12/21 Nomina referente Area Organizzativo – Amministrativa 
nr.13/21 Rinnovo per 2021 incarico Assistente della Comunicazione 
nr.14/21 Tariffario servizi Sigma (e addetti in campo) e definizione caratteristiche degli 
               operatori per il 2021 
nr.15/21 Tariffario servizi medici 2021 
nr.16/21 Rimborso km GGG 2021 
nr.17/21 Tariffario servizi speaker 2021 
nr.18/21: Quote di spettanza al CRV meeting regionali (ex CdS Assoluti e Allievi) 
nr.19/21: Variazioni Calendario Estivo 2021 

 
 

DELIBERA 

 
di ratificare le Delibere del Presidente sopra elencate.  
 
 
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta        Francesco Uguagliati 
       



Delibera del Presidente nr 12/21 del 07/04/2021 
 Ratificata con Delibera nr.12/21 del Cons. Reg. nr.4/21 del 03/05/2021 

 

 
Padova, 07/04/2021 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 12/21 
 
 
 
OGGETTO: Nomina referente Area Organizzativo - Amministrativa 
 

 
 
 

Il PRESIDENTE 
 
ad integrazione dei ruoli assegnati ai consiglieri, così come indicati nell ’Allegato 2 al 
Verbale del Consiglio Regionale nr.2 del 27/03/2021,  
  
  

DELIBERA 

 

di assegnare il ruolo di referente per l’Area Organizzativo-Amministrativa al Vice 
Presidente Vicario Vito Vittorio. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 
         
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta        Francesco Uguagliati 
       

 

 
 

 



Delibera del Presidente nr 13/21 del 07/04/2021 
 Ratificata con Delibera nr.12/21 del Cons. Reg. nr.4/21 del 03/05/2021 

 

 
Padova, 07/04/2021 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 13/21 
 
 

OGGETTO: Rinnovo per 2021 incarico Assistente della Comunicazione 

 
 
 

Il PRESIDENTE 
 

considerata la necessità di garantire una continuità di funzione dell’Assistente della 
Comunicazione da parte del sig. Eduard Ardelean 

  
  

DELIBERA 

 

di estendere dal 1° aprile a tutto il 2021, il suddetto ruolo al sig. Eduard Ardelean, per 
effettuare i  servizi richiesti dal Comitato Regionale, confermando l’indennità di trasferta 
di € 70,00  per mezza giornata e di € 90,00 per giornata intera e di € 180,00 per 
l’intero week end oltre al rimborso di € 0,25/km e delle spese autostradali. Tali 
indennità equivalgono a quelle deliberate nell’anno precedente. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 
 

          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO  

                    Cristiano Turetta        Francesco Uguagliati 
       

 

 
 

 



Delibera del Presidente nr 14 del 07/04/2021  

Ratificata con Delibera nr.12/21 del Cons. Reg. nr.4/21 del 03/05/2021 

 

 

OGGETTO: Tariffario servizi Sigma (e addetti in campo) e definizione caratteristiche degli 
operatori per il 2021 

Padova, 07/04/2021 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 14/21 
 

 

 
 

Il PRESIDENTE 
 
considerata la necessità di garantire una continuità di funzione dei servizi Sigma e addetti al 
campo per le manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale 
 

DELIBERA 

 

di confermare, per il 2021, le indennità come stabilite nell’anno precedente così riassunte. 
 
Operatore corsista.  
L'operatore dopo il corso teorico viene inserito nella segreteria sigma con funzioni di addetto 
per cominciare a comprendere quali sono le varie procedure di una segreteria tecnica sigma. 
Viene introdotto a molti aspetti della gestione della segreteria attraverso le funzionalità di 
inserimento risultati, alle modalità di gestione delle nuove iscrizioni in campo e conferme 
informatizzate, nonché preparazione dei fogli gara. Comincia a comprendere le modalità di 
funzionamento di una segreteria tecnica sigma. 
Indennità di trasferta € 30,00 a manifestazione + rimborso € 0.25/km e spese autostradali. 
Operatore B. 
È autonomo o quasi nell'installazione della segreteria tecnica sigma. Gestisce correttamente 
tutte le varie macro-fasi della "gestione organizzata" di Sigma. Comprende che è 
necessario il confronto con il DLT della manifestazione per la preparazione delle Start-List. Si 
interfaccia con il Team Finish per lo scambio dati per le corse. Mette in pratica le sue 
conoscenze di rete nella gestione dei collegamenti di rete e Wi-Fi con finish e stampante in 
call-room. 
In accordo con il Team e con il Resp. Regionale si preoccupa di recuperare il materiale da 
portare alla sede della manifestazione. 
Indennità di trasferta € 50,00 a manifestazione di6 ore (compresa 1 ora prima del ritrovo 
giuria) e € 8,00 per ciascuna ora successiva + rimborso € 0.25/km e spese autostradali. 
Operatore A. 
E' completamente autonomo nell'installazione della segreteria tecnica sigma. Gestisce 
correttamente tutte le varie fasi della "gestione organizzata" di Sigma. Lavora in stretto 
accordo con il Delegato Tecnico per la preparazione delle Start-List e si interfaccia con il 
Team Finish per lo scambio dati per le corse. Conosce bene tutte le funzioni di sigma e le 
sfrutta correttamente per risolvere rapidamente ogni problema incontri nella gestione della 
manifestazione. 



Delibera del Presidente nr 14 del 07/04/2021  

Ratificata con Delibera nr.12/21 del Cons. Reg. nr.4/21 del 03/05/2021 

 

 

Tiene controllato il programma orario della manifestazione per far si che la gestione sigma 
non ecceda i tempi prestabiliti dal Delegato Tecnico o dal Direttore di Riunione (GGG). E' 
autonomo nel comprendere immediatamente le cause delle possibili difficoltà che insorgono 
nella gestione sigma e le risolve velocemente senza intralciare eventuali flussi  dati (problem-
solving). E' cosciente che gli competono responsabilità nella corretta gestione sigma. 
In accordo con il Team e con il Resp. Regionale si preoccupa di recuperare il materiale da 
portare alla sede della manifestazione. 
Indennità di trasferta € 70,00 a manifestazione di6 ore (compresa 1 ora prima del ritrovo 
giuria) e € 8,00 per ciascuna ora successiva + rimborso  € 0.25/km e spese autostradali. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta        Francesco Uguagliati  

      

 

 
 



Delibera del Presidente nr 15 del 07/04/2021  

Ratificata con Delibera nr.12/21 del Cons. Reg. nr.4/21 del 03/05/2021 

 

 

 

Padova, 07/04/2021 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 15/21 
 
 
 

OGGETTO: Tariffario servizi medici 2021 

 
 
 

Il PRESIDENTE 

 
considerata la necessità di garantire una continuità di funzione dei servizi medici le 
manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale 
 

DELIBERA 

 
di confermare per il 2021, le indennità come deliberate nell’anno precedente così definite: 
fino alle prime 5 ore viene riconosciuto il compenso di € 150,00 +  rimborso € 0,20/km e spese 
autostradali, per le ore eccedenti viene riconosciuto un compenso di € 25/ora. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 

 
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 

                    Cristiano Turetta        Francesco Uguagliati  
      

 

 
 
 



Delibera del Presidente nr 16 del 07/04/2021  

Ratificata con Delibera nr.12/21 del Cons. Reg. nr.4/21 del 03/05/2021 

 

 

 

Padova, 07/04/2021 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr.16/21 
 
 
 

OGGETTO: Rimborso km GGG 2021 

 
 
 

Il PRESIDENTE 

 
considerata la necessità di garantire una continuità di funzione dei servizi GGG alle 
manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale 
 

DELIBERA 

 
di confermare per il 2021 le indennità come deliberate nell ’anno precedente così definite: 
 

causale  car sharing  

 1 persona 2 persone 3persone e + 
manifestazioni € 0,25/km € 0,27/km € 0,30/km 

funzionamento € 0,25/km € 0,25/km € 0,25/km 
 
I rimborsi prevedono anche i pedaggi autostradali. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 

 
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta        Francesco Uguagliati  

      

 

 
 
 



Delibera del Presidente nr 17 del 07/04/2021  

Ratificata con Delibera nr.12/21 del Cons. Reg. nr.4/21 del 03/05/2021 

 

 

 

Padova, 07/04/2021 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr.17/21 
 
 
 

OGGETTO: Tariffario servizi speaker 2021 

 
 
 

Il PRESIDENTE 

 
considerata la necessità di garantire una continuità di funzione dei servizi speaker per le 
manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale 
 

DELIBERA 

 
di confermare per il 2021 le indennità come deliberate nell ’anno precedente così definite: 
fino alle prime 5 ore viene riconosciuto il compenso di € 120,00 + rimborso € 0,20/km e 
spese autostradali, per le ore eccedenti viene riconosciuto un compenso di € 20/ora. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 

 
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 

                    Cristiano Turetta        Francesco Uguagliati  
      

 

 
 
 

 
 
 



Delibera del Presidente nr 18 del 26/04/2021  

Ratificata con Delibera nr.12/21 del Cons. Reg. nr.4/21 del 03/05/2021 

 

 

 

Padova, 26/04/2021 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr.18/21 
 
 
 

OGGETTO: Quote di spettanza al CRV meeting regionali (ex CdS Assoluti e Allievi) 

 
 
 

Il PRESIDENTE 

 
preso atto della variazione dell’attività relativa ai Campionati di Società Assoluti e Allievi, 
considerata la necessità di determinare le quote di spettanza delle tasse gara al CRV per le 
nuove manifestazioni inserite in calendario, e considerati i benefici alla nuova tipologia di 
gare  
 

DELIBERA 

 
di equiparare i meeting regionali Allievi e Assoluti con le stesse quote di spettanza al CRV e 
gli stessi benefit previsti per i CdS Assoluti, nell’Allegato 1 alla Delibera del Consiglio 
Regionale nr.23 del 26/10/2020, confermando la quota di spettanza al CRV in € 600 per 
ogni giornata gara. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 

 
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta        Francesco Uguagliati  
      

 

 
 
 



Delibera del Presidente nr 19 del 30/04/2021  

Ratificata con Delibera nr.12/21 del Cons. Reg. nr.4/21 del 03/05/2021 

 

 

 

Padova, 30/04/2021 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr.19/21 
 
 
 

OGGETTO: Variazioni Calendario Estivo 2021 

 
 
 

Il PRESIDENTE 

 
preso atto del parere favorevole della Commissione Attività & Regolamenti Regionale delle 
seguenti richieste pervenute, allegate alla presente delibera: 
- inserimento in calendario regionale della manifestazione MONUMENT RUN 10k, 

organizzata dalla società VR830 GAAC 2007 Veronamarathon ASD,  domenica 13 
giugno 2021; 

- inserimento in calendario regionale della manifestazione 10 MIGLIA DEL RISO, 
organizzata dalla società VR830 GAAC 2007 Veronamarathon ASD,  domenica 31 
ottobre 2021; 

- modifica data manifestazione “CMP Venice Night Trail”, organizzata dalla società 
VE544 Venicemarathon SSD dal 5 giugno al 28 agosto 2021; 

 
DELIBERA 

 
di confermare le suddette richieste e apportare le variazioni al Calendario Estivo approvato 
con delibera del Consiglio nr.7 del 09/04/2021. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 

 
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta        Francesco Uguagliati  
      

 

 
 
 



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

MODULO DI INSERIMENTO MANIFESTAZIONI NEL CALENDARIO REGIONALE 2021 

La richiesta deve essere corredata dalla bozza del regolamento della Manifestazione. 
Non saranno prese in considerazione richieste prive della bozza di regolamento. 

ATTIVITÀ: INVERNALE 2021 ESTIVA 2021 
(barrare con una X la casella interessata)

La Società G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON ASD…....

…….....................................................................................................................  Codice  Denominazione 

Indirizzo.....…VIA SOGARE   9/C                     37138 - VERONA 
……….............................................................................................................................................. via/piazza n.civico c.a.p.  comune  prov. 

tel. .......3939091792..................................................  fax .................................. e-

mail....stefano@veronamarathon.it...................................................... 
Sito 

Internet ....www.giuliettaeromeohalfmarathon.it........................................................................................................................
............................... 
RICHIEDE di INSERIRE la seguente manifestazione nel Calendario Regionale 2021:

Denominazione manifestazione Tipo
 

Località di svolgimento Data 

Tipologia  Classificazione  Partecipazione atleti Categorie 

Campestre (*) REGIONALE UOMINI MASTERS 
Indoor ……………………… DONNE SENIORES 
Pista ……………………… PROMESSE 
Corsa su Strada (*) ………………….. JUNIORES 
Corsa in Montagna (*) ALLIEVI 
Marcia su Strada (*) CADETTI 
Piazza RAGAZZI 

(*) Gara Uomini: lunghezza percorso km........................ x nr. .... giri: totale km. ...................... 
(*) Gara Donne:  lunghezza percorso km........................ x nr. .... giri: totale km. ...................... 
(*) Gara Promozionale: lunghezza percorso km........................ x nr. .... giri: totale km. ...................... 

Responsabile organizzativo: Sig.........................................................................................................................

tel. ...........................cell..............................  fax .................................. e-mail .................................................... 

Data........................... Firma Presidente Società ............................................................................

Spazio riservato al parere del Comitato Provinciale 
Parere favorevole    Firma Presidente C.P. ……………………………………………………………………

Parere sfavorevole
(per parere sfavorevole allegare relazione motivata) Data ………………………………………………… 

MODALITA' DI INOLTRO

Gli Organizzatori dovranno compilare il presente modulo e inviarlo al Comitato Provinciale FIDAL che provvederà a 
trasmetterlo con il proprio parere al Comitato Regionale via e-mail: (cr.veneto@fidal.it). 
La richiesta deve pervenire entro il 31/10/2020 per l’attività Invernale ed entro il 28/02/2021 per l’attività Estiva. 

Monument Run 10K

Verona 13/06/2021

9,700

9,700

9,700

9,7001

  STANZIAL STEFANO

3939091792 stefano@veronamarathon.it

27/04/2021

Gara su strada

V R 8 3
0

28.04.2021



    
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

 

MODULO DI INSERIMENTO MANIFESTAZIONI NEL CALENDARIO REGIONALE 2021 

 

 

La richiesta deve essere corredata dalla bozza del regolamento della Manifestazione. 
Non saranno prese in considerazione richieste prive della bozza di regolamento. 

 

ATTIVITÀ: INVERNALE 2021  ESTIVA 2021  
        (barrare con una X la casella interessata) 
 

La Società    …....……..................................................................................................................... 
                                     Codice               Denominazione 
 

Indirizzo.....………….............................................................................................................................................. 
                                         via/piazza         n.civico         c.a.p.                    comune                      prov. 
 

tel. .........................................................  fax .................................. e-mail.......................................................... 
 

Sito Internet ........................................................................................................................................................... 
 
 

RICHIEDE di INSERIRE la seguente manifestazione nel Calendario Regionale 2021: 

 

  

 

Denominazione manifestazione          Tipo 

 

  

 

Località di svolgimento        Data 
 

 

Tipologia          Classificazione            Partecipazione atleti     Categorie  

 

 Campestre (*) REGIONALE UOMINI MASTERS 
Indoor ……………………… DONNE SENIORES 
Pista ………………………  PROMESSE 
Corsa su Strada (*) …………………..  JUNIORES 
Corsa in Montagna (*)   ALLIEVI 

 Marcia su Strada (*)   CADETTI 
 Piazza   RAGAZZI 
 

 
 

(*) Gara Uomini:  lunghezza percorso km........................ x nr. .... giri: totale km. ...................... 
(*) Gara Donne:  lunghezza percorso km........................ x nr. .... giri: totale km. ...................... 
(*) Gara Promozionale: lunghezza percorso km........................ x nr. .... giri: totale km. ...................... 
 
Responsabile organizzativo: Sig......................................................................................................................... 
 

tel. ...........................cell..............................  fax .................................. e-mail .................................................... 

 

 

 

 

 

Data...........................                                       Firma Presidente Società ............................................................................ 

 
 

 

Spazio riservato al parere del Comitato Provinciale 
Parere favorevole                                         Firma Presidente C.P. …………………………………………………………………… 

 

 Parere sfavorevole 

(per parere sfavorevole allegare relazione motivata)      Data ………………………………………………… 

 
 

 

 

MODALITA' DI INOLTRO 

 

Gli Organizzatori dovranno compilare il presente modulo e inviarlo al Comitato Provinciale FIDAL che provvederà a 
trasmetterlo con il proprio parere al Comitato Regionale via e-mail: (cr.veneto@fidal.it). 
La richiesta deve pervenire entro il 31/10/2020 per l’attività Invernale ed entro il 28/02/2021 per l’attività Estiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V R 3 08 GAAC 2007 VERONAMARATHON ASD

VIA SOGARE 9/C VERONA - 37138

3939091792 stefano@veronamarathon.it

www.veronamarathon.it

10 MIGLIA DEL RISO CORSA SU STRADA

ISOLA  DELLA SCALA 31/10/2021

  STANZIAL STEFANO

3939091792 stefano@veronamarathon.it

27/04/2021

16,093

16,093

8,046

1

1

1

16,093

16,093

8,046

28.04.2021



NUOVA DATA



  

 

Delibera nr 13/21 del Consiglio Regionale nr 4/21 del 03/05/2021 

Padova, 03/05/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr.13/21 
 

 
OGGETTO: Incentivazione cronometristi e Giudici formatori (formatori tecnici) 2021 
 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

considerata la necessità di incentivare la funzione dei giudici cronometristi e dei giudici 
formatori  
 

DELIBERA 

 
di approvare il compenso per i giudici cronometristi secondo la seguente tabella: 

attività indoor                   attività outdoor 

Capo servizio crono  € 30,00  € 40,00 
Addetto crono  € 20,00  € 30,00 
 
Di approvare il compenso per i giudici formatori (formatori tecnici) di € 60,00 a lezione. 
 
         
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta       Francesco Uguagliati

        
 

 



  

 

Delibera nr 14/21 del Consiglio Regionale nr 4/21 del 03/05/2021 

Padova, 03/05/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr.14/21 
 

 
OGGETTO: Compensi Fiduciario Regionale GGG e Fiduciari Provinciali GGG 2021 
 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

preso atto della necessità di definire per l’anno in corso gli importi previsti per il fiduciario 
regionale GGG e Fiduciari Provinciali GGG 
 

DELIBERA 

 
di riconoscere al Fiduciario Regionale GGG un compenso annuo di € 2.000,00 
(duemila/00), ai Fiduciari Provinciali GGG delle province di Belluno, Padova, Treviso, 
Venezia, Verona e Vicenza un compenso annuo di € 500,00 (cinquecento/00), al 
Fiduciario Provinciale GGG di Rovigo un compenso annuo di € 250,00 
(duecentocinquanta/00). 
 
         
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta       Francesco Uguagliati

        
 

 



  

 

Delibera nr 15/21 del Consiglio Regionale nr 4/21 del 03/05/2021 

Padova, 03/05/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 15/21 
 

 
OGGETTO: Ripartizione alle società avanzo di esercizio 2020 
 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

vista la Delibera del Consiglio Federale nr.17 del 30/06/2020 avente per oggetto “Progetto 
sostegno alle Società Sportive a seguito della pandemia” con la quale veniva, nel relativo 
allegato, fatto obbligo di destinare l’intero avanzo di esercizio 2020 dei Comitati Regionali, 
agli interventi a sostegno alle Società del Territorio,  
 
preso atto del risultato di esercizio indicato nel Bilancio Consuntivo 2020, approvato con 
Delibera del Consiglio Regionale nr.2/21 del 09/03/2021, dal quale risulta un avanzo 
d’esercizio pari a €13.967,33 
 

DELIBERA 

 
di destinare tale avanzo alle Società del Settore Promozionale, con esclusione delle 
Società dei gruppi sportivi militari, in proporzione al numero dei tesserati al 30/04/2021. 
Qualora tra i destinatari di tale contributo dovessero esserci società per le quali il CRV 
vantasse crediti, il relativo importo verrà detratto dall ’ammontare del credito medesimo. 
 
         
 
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta       Francesco Uguagliati

        
 

 



  

 

Delibera nr 16/21 del Consiglio Regionale nr 4/21 del 03/05/2021 

Padova, 03/05/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 16/21 
 

 
OGGETTO: Fisioterapisti e relativi compensi 2021 
 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

considerate le incombenze fisioterapiche per raduni e rappresentative di carattere 
istituzionale 
 

DELIBERA 

 
 
di riconoscere il compenso per fisioterapisti di € 60,00 per mezza giornata e di € 125,00 
per giornata intera oltre all’indennità di trasferta di € 0,20 al Km e spese autostradali. 
 
         
 
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta       Francesco Uguagliati

        
 

 



  

 

Delibera nr 17/21 del Consiglio Regionale nr 4/21 del 03/05/2021 

Padova, 03/05/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 17/21 
 

 
OGGETTO: Struttura Tecnica e relativi compensi 2021 
 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

considerata la gestione delle incombenze tecniche per formazione, raduni e 
rappresentative di carattere istituzionale 
 

DELIBERA 

 
di definire la nuova struttura tecnica per l’intero anno 2021 ed i relativi compensi, come da 
allegato. 
 
 
         
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta       Francesco Uguagliati

        
 

 



Nome Incarico quota fissa

AGOSTINI ENZO Fiduciario Tecnico Regionale       5.800,00 € 
ROSSI MICHELE Assitente FTR 1.300,00 €     

RESPONSABILI DI SPECIALITA'

ROSSI MICHELE Referente Settore Velocità 1.300,00 €     

LAHBI FAOUZI Referente Settore Corsa Prolungata 1.300,00 €     

LAZZARIN ENRICO Referente Settore Salti 1.300,00 €     

ROVERATO RENZO Referente Settore Lanci 1.300,00 €     

TOMMASELLI ALESSANDRO Referente Settore Prove Multiple 1.000,00 €     

BENEDETTI ADRIANO Referente Settore Ostacoli 1.300,00 €     

CALORE FILIPPO Referente Settore Marcia 1.000,00 €     

CHIARELLO MARCO
Referente Settore Asta, Assistente Ftr per corsi 

formazione e aggiornamento
1.300,00 €     

ALOE DANIELE Referente Settore Attività Master senza compenso

FIDUCIARI TECNICI PROVINCIALI

CORTE STEFANO Fiduciario Tecnico BELLUNO 500,00 €        

DELTON SANDRO Fiduciario Tecnico TREVISO 500,00 €        

BARCARO ROBERTO Fiduciario Tecnico ROVIGO 250,00 €        

ROSSI MICHELE Fiduciario Tecnico VICENZA 500,00 €        

BERETTA MATTIA Fiduciario Tecnico PADOVA 500,00 €        

SOLONE LUCA Fiduciario Tecnico VENEZIA 500,00 €        

RINALDI ANDREA Fiduciario Tecnico VERONA 500,00 €        

TECNICI COLLABORATORI DI  SPECIALITA'

DAL MAGRO ELIO Mezzonfondo / Corsa in Montagna a gettone

Gettoni a presenza  - compenso per prestazione

120,00 €        

Esame corso istruttori (4 ore) 60,00 €          

Presenza a raduni e rappresentative  mezza giornata/giornata intera € 50 / € 80
Delegato dei tecnici alle manifestazioni 35,00 €          

pubblicazioni nella rivista on line “dispense tecniche” di un lavoro 150,00 €        

STRUTTURA TECNICA REGIONALE FIDAL VENETO 2021

Attività di formazione ed aggiornamento, corso istruttori – pre corso istruttori (4 ore con 
produzione materiale)



  

 

Delibera nr 18/21 del Consiglio Regionale nr 4/21 del 03/05/2021 

Padova, 03/05/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 18/21 
 

 
OGGETTO: Adesione al circuito Interregionale STADION 192 Master 2021 
 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

presa visione dei documenti allegati di proposta adesione al Circuito Interregionale 
STADION 192 per gli atleti della categoria master, presentata dal consigliere Rosa Marchi 
 
 

DELIBERA 

 
di aderire alla proposta inserendo le tappe del circuito nel Calendario Regionale Estivo 
2021, e pubblicando il regolamento nel sito del Comitato Regionale. 
 
         
 
          IL SEGRETARIO REGIONALE                               IL PRESIDENTE CR VENETO 
                    Cristiano Turetta       Francesco Uguagliati
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CIRCUITO INTERREGIONALE STADION 192 

PROPOSTA DI ADESIONE SETTORE MASTER 

per il Consiglio Regionale del 3 maggio 2021 

a cura della Commissione Master 

 

COSA E’  
IL Circuito Stadion 192 è un circuito di gare su pista ideato dalla Fidal Puglia nel 2014. Da 

quest’anno è diventato Interregionale raccogliendo l’adesione di altri Comitati Regionali (ad oggi 
Lombardia e Sicilia).  

Il circuito prevede, per il settore Master, delle classifiche individuali e di società regionali in 

base ad una formula a tappe. E’ prevista anche una classifica individuale e di società 

interregionale che considera i risultati di tutte le regioni aderenti.  

 
IL REGOLAMENTO  

Ogni Comitato prevede delle giornate di gara (tappe). Per ogni tappa deve essere presente ciascuno 

dei seguenti gruppi di specialità con almeno una gara: 

Velocità/Ostacoli: 100/200/400m/ostacoli corti (110/100/80 hs), ostacoli lunghi (400/300/200 hs), 

200 hs. 

Mezzofondo: 800/1500/3000/5000m/siepi (3000/2000 st) 

Salti: lungo/triplo/alto/asta 

Lanci: disco/peso/giavellotto/martello/ martello con maniglia. 

E’ necessario mettere a calendario un minimo di 3 tappe (3 diverse giornate di gare), in quanto la 

classifica di società e la classifica individuale di specialità vengono elaborate considerando i 

risultati delle 3 migliori tappe del circuito. Ad eccezione della classifica individuale del gruppo Salti 

dove sono sufficienti 2 soli risultati. 

Link al Regolamento  

 

SITO DI RIFERIMENTO E CLASSIFICHE 

Il sito di riferimento è: stadion192.com 

Nel sito vengono pubblicate le classifiche delle singole tappe regionali, e le classifiche finali per 

regione e interregionali.  
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La pagina regionale può essere linkata direttamente dal sito del Comitato Regionale di riferimento. 

L’aggiornamento delle classifiche è a cura di Rocco Ancora, referente master della Fidal Puglia. E’ 
sufficiente inviargli, al termine della tappa regionale, il data base sigma con i risultati per 

l’aggiornamento del sito e l’elaborazione delle classifiche. 
 

PROPOSTA DI ADESIONE FIDAL VENETO 

LE TAPPE 

Il Calendario 2021 Fidal Veneto è già definito e non è presente nessun Meeting Master in 

programma. Si potrebbe però considerare, per quest’anno, la Prova Regionale dei Cds Master 

(15/16 maggio a San Biagio) e il Campionato Regionale Individuale Master (23/24 luglio a 

Agordo), definendo 4 tappe: 

1^ tappa: 15 maggio 

2^ tappa: 16 maggio 

3^ tappa: 23 luglio 

4^ tappa: 24 luglio 

 

Il REGOLAMENTO REGIONALE 

Si allega la proposta di regolamento. 

 

PROMOZIONE 

Tramite news master sul sito Fidalveneto, gruppo FB Fidal Veneto Settore Master e coinvolgimento 

Referenti Provinciali Master. 

 

ELABORAZIONE CLASSIFICHE 

A cura di Fidal Puglia, che aggiorna automaticamente il sito con i risultati delle gare (è sufficiente 

inviare il data base Sigma al termine della gara). 

 

PREMIAZIONI 

Si propone di effettuare per il circuito Regionale le stesse premiazioni già adottate da Puglia e 

Sicilia (vedi proposta di regolamento allegato). Abbiamo trovato la disponibilità della Decathlon 

Italia, che si farebbe carico, come sponsor, della fornitura dei premi. 

 

COSTI 

Non ci sono costi a carico del Comitato. A proposta approvata, si provvederà alla formalizzazione 

dell’accordo di sponsorizzazione con la Decathlon Italia. 

  

BENEFICI 

Un circuito già definito, sia dal punto di regolamenti che di elaborazione classifiche che di sito 

internet informativo. Una iniziativa stimolante per l’attività master, che in ottica interregionale 

consente una visione più ampia. Un punto di partenza per promuovere nel prossimo anno dei 

Meeting Master che possano aderire al circuito. 

 

CRITICITA’ 
I tempi ristretti. Una volta approvata la proposta bisognerà avviare subito la promozione del 

circuito, che vede la prima tappa il 15 maggio. 
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REGOLAMENTI MASTER ESTIVI 2021 

CIRCUITO SU PISTA MASTER STADION 192 

 

 

Il Comitato Regionale FIDAL Veneto indice il circuito di gare su pista Master a carattere regionale 

denominato Stadion 192 edizione 2021.  

 

Il Circuito aderisce al Circuito Interregionale Stadion 192 (www stadion192 com). 

 

Ogni tappa del Circuito prevede i seguenti 4 gruppi di specialità: Velocità/Ostacoli, Mezzofondo, 

Salti e Lanci. Ogni gruppo prevede le seguenti gare: 

 

GRUPPO GARE 

Velocità/Ostacoli 
100/200/400m/ostacoli corti (110/100/80 hs)/ 

ostacoli lunghi (400/300/200 hs)/200 hs  

Mezzofondo 800/1500/3000/5000m/siepi (3000/2000 st) 

Salti lungo/triplo/alto/asta 

Lanci disco/peso/giavellotto/martello/martello con maniglia  

 

Il circuito è formato da 4 tappe, che coincidono con le seguenti manifestazioni a calendario: 

 

Data Manifestazione Luogo 

Gruppo 

Velocità/ 

Ostacoli 

Gruppo 

Mezzofondo 

Gruppo  

Salti 

Gruppo  

Lanci 

15/05 
Prova Regionale 

CdS 1^ g. 

S. Biagio 

di Callalta 
100, 400 1.500 

M: Alto, Triplo 

F: Lungo 

M: Disco, Giavellotto 

F: Peso, Martello 

16/05 
Prova Regionale 

CdS 2^ g. 

S. Biagio 

di Callalta 
200, 200hs 

M: 800, 5.000 

F: 800, 3.000 

M: Lungo 

F: Alto, Triplo 

M: Peso, Martello 

F: Disco, Giavellotto 

23/07 
Camp. Reg. 

Individuali 
Agordo 

100, 400, 

Hs corti 
1.500 Asta, Lungo 

M: Martello, Disco 

F: Martello, Giavellotto 

24/07 
Camp. Reg. 

Individuali 
Agordo 

200,  

Hs lunghi 

800, 5.000, 

Siepi 
Alto, Triplo 

Peso, Martello MC 

M: Giavellotto  

F: Disco 

 

Al termine del Circuito è prevista la stesura delle seguenti Classifiche Regionali: Individuali, di 

Società e delle Migliori Prestazioni Tecniche. 

 

Sono anche previste delle Classifiche Interregionali, che considerano i risultati degli atleti di tutti i 

Comitati Regionali aderenti al Circuito.  
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NORME DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Possono partecipare atleti in fascia d’età master tesserati per società venete. 
2. Ogni atleta nell’arco di ogni tappa, partecipa al Circuito Stadion 192, con un massimo di 2 

gare, che possono appartenere anche a due differenti gruppi di specialità. In questo caso ogni 

punteggio sarà ritenuto valido ognuno nell’ambito del gruppo di appartenenza della 
specialità stessa. Esempio: se nell’ambito della stessa giornata un atleta lancia e salta, i due 
punteggi verranno inseriti rispettivamente nelle due classifiche del Gruppo Lanci e del 

Gruppo Salti. 

 

CLASSIFICHE REGIONALI  

 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata utilizzando le Tabelle FIDAL Master ed. 2010. 

 

CLASSIFICHE REGIONALI INDIVIDUALI 

1. Nei gruppi Velocità, Mezzofondo e Lanci, ogni atleta nell’ambito dell’intero circuito 
sommerà al massimo i 3 migliori punteggi.  

2. Nel gruppo Salti, ogni atleta nell’ambito dell’intero circuito sommerà al massimo i 2 

migliori punteggi. 

3. Per ogni gruppo di specialità (Velocità/Ostacoli, Mezzofondo, Salti e Lanci), verranno stilate 

le seguenti classifiche individuali senza distinzione di fascia d’età ma divise per sesso 

4. Le classifiche verranno stilate prendendo in considerazione in prima battuta il numero dei 

punteggi sommati ed in seconda battuta i punti totalizzati. 

5. Eventuali parità in classifica verranno risolte prendendo in considerazione il miglior risultato 

tecnico nell’ambito dell’intero circuito. 
6. Un atleta può entrare nella classifica regionale anche con la partecipazione a tappe 

organizzate da altre regioni aderenti al Circuito Interregionale Stadion 192. 

 

CLASSIFICHE REGIONALI DI SOCIETA’ 
1. In ogni tappa ogni società potrà sommare al massimo i migliori 8 punteggi di giornata, 

maschili e femminili indistintamente, dei propri atleti.  

2. Ai fini della classifica ogni società dovrà aver preso parte anche solo con 1 atleta ad almeno 

3 giornate. Verranno considerate le 3 migliori giornate. 

3. Ogni atleta nell’ambito di ogni giornata può portare un solo punteggio alla propria Società. 

4. Le Società che non prenderanno punteggi in almeno 3 tappe non verranno classificate. 

 

CLASSIFICA MIGLIORI PRESTAZIONI TECNICHE 

A livello individuale è prevista altresì una classifica denominata Migliori Prestazioni Tecniche 

contenente l’elenco delle migliori prestazioni di ogni atleta senza distinzione né di categoria né 
di sesso. 
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PREMIAZIONI REGIONALI 

 

Sono previste le seguenti premiazioni: 

 

INDIVIDUALI 

Al termine del circuito verranno premiati con Medaglia e Capo di abbigliamento, i seguenti 

atleti per gruppo di specialità: 

- gruppo Velocità/Ostacoli: i primi 6 atleti di sesso maschile e le prime 3 atlete di sesso 

femminile; 

- gruppo Mezzofondo: i primi 12 atleti di sesso maschile e le prime 5 atlete di sesso femminile; 

- gruppo Lanci: i primi 3 atleti di sesso maschile e le prime 3 atlete di sesso femminile; 

- gruppo Salti: i primi 3 atleti di sesso maschile e le prime 3 atlete di sesso femminile. 

 

MIGLIOR RISULTATO TECNICO (MRT) 

Al termine del circuito verrà premiato con Targa il miglior risultato tecnico dell’intero circuito, 
senza distinzioni di sesso e gruppi di specialità. 

 

SOCIETA’  
Al termine del circuito verranno premiate con Targa le prime 8 Società. 

 

 


