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QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024 
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n. 4/21 del 03/05/2021 

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)  

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

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. 3 del 09/04/2021; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Ratifica delibere del Presidente: 
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 

4. Incentivazione cronometristi e Giudici formatori 2021;  
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5. Compensi Fiduciario Regionale GGG e Fiduciari Provinciali GGG; 

6. Ripartizione società avanzo di esercizio 2020;  

7. Fisioterapisti e relativi compensi 2021;  

8. Struttura Tecnica Regionale - gettoni e rimborsi 2021; 

9. Inserimento in calendario del Circuito Interregionale STADION 192 Master 2021; 

10. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 20.45 il Presidente Uguagliati, verificata 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, apre la seduta del Consiglio Regionale del Veneto.  
Sono presenti in teleconferenza 12 Consiglieri che vengono identificati dal Presidente e dal 
Segretario nelle persone di: Vittorio, Levorato, Calderaro, Malusa, Marchi, Marcon, Picello, 
Stanzial, Tagliapietra, Tubia, Zandarin, Zardini e dichiara aperta la riunione. 
 
Il Presidente Uguagliati chiede ai Presidenti dei Comitati Provinciali un breve intervento di 
presentazione al fine di approfondire la conoscenza reciproca.  
 
Si passa quindi all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 
 
-1. Approvazione del Verbale Consiglio Regionale nr. 3 del 09/04/2021. 
Il verbale viene approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti.  
 
-2. Comunicazioni del Presidente.  
Il Presidente comunica che la Federazione ha pubblicato il regolamento del Trofeo delle Regioni 
per la categoria ragazzi e che questo, sommato al fatto che il Veneto è considerato ora in fascia 
gialla, offre l'opportunità di programmare l’attività agonistica anche per questa categoria. 
Questa manifestazione avrà una classifica nazionale che, contrariamente a quanto qualche 
Presidente Regionale chiedeva, sarà frutto solo dell’attività fatta in regione. 
Si auspica che questo passaggio sia veicolo per ragionare su una strategia di cambiamento 
complessivo di quella che è l'attività promozionale per riuscire finalmente a stravolgere l’attività 
agonistica di questa categoria. 
Il Presidente informa che si sono svolte le elezioni della Commissione Regionale del GGG e che 
tutto è proceduto in maniera regolare. 
 
-3. Ratifica delibere del Presidente: 

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 

 
Il Punto 3 all’ordine del giorno prevede la ratifica delle delibere del Presidente, già inviate ai 
Consiglieri, di cui il Presidente provvede ad esporre il contenuto, ricordando naturalmente la 
possibilità di approfondire gli argomenti a cui si riferiscono.  
 

Al termine della discussione si passa alla votazione della delibera  
DELIBERA DEL CONSIGLIO 12/21   
La delibera viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti 
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-4. Incentivazione cronometristi e Giudici formatori 2021 
Il Presidente Uguagliati cede la parola al Vice Presidente Vittorio che passa ad esporre 
l’argomento. Il Vice Presidente spiega come anche nello scorso quadriennio fosse prevista questa 
formula di incentivazione e che si intende riproporla con lo scopo di supportare questa particolare 
funzione dei Giudici. 
 

Al termine della presentazione si passa alla votazione. 
DELIBERA DEL CONSIGLIO 13/21   
Approvata all’unanimità dei presenti. 
 
-5. Compensi Fiduciario Regionale GGG e Fiduciari Provinciali GGG 
Il Presidente Uguagliati cede la parola al Vice Presidente Vittorio il quale chiarisce che il compenso 
proposto è il medesimo previsto per scorso quadriennio con l’unica eccezione relativa 
all’estensione al fiduciario dei giudici di Rovigo il cui ruolo nella scorsa legislatura, essendo il 
Comitato Provinciale di Rovigo commissariato, era ricoperto da un delegato per il quale non era 
previsto alcun compenso.  
I compensi previsti sono di 2.000 € annui per il Fiduciario Regionale, di 500 € per i Fiduciari delle 
province di Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e di 250 € per quello di Rovigo. 
 

Al termine della presentazione si passa alla votazione. 
DELIBERA DEL CONSIGLIO 14/21   
Approvata all’unanimità dei presenti. 
 
-6. Ripartizione società avanzo di esercizio 2020 
Il Presidente Uguagliati prende la parola sul punto all’ordine del giorno evidenziando come tale 
ripartizione sia prevista da una delibera federale e sottolineando inoltre come lo scorso anno sia 
già stata distribuita una quota considerevole dell’avanzo di gestione destinandolo al rinnovo 
gratuito dell’affiliazione delle società.   
Ora l’obiettivo che ci si vuole porre è quello di riservare l’importo dell’avanzo di amministrazione di 
circa 13.000 euro all'attività promozionale, in base al numero dei tesserati di queste categorie al 
30/04/2021. Questo darebbe l’opportunità di essere sufficientemente oggettivi nella distribuzione 
delle risorse verso l'attività delle fasce più giovani, sicuramente le più bisognose di un sostegno dal 
punto di vista economico.  
 

Al termine della discussione si passa alla votazione. 
DELIBERA DEL CONSIGLIO 15/21   
Approvata all’unanimità dei presenti. 
 
-7. Fisioterapisti e relativi compensi 2021 
Il Presidente Uguagliati prende la parola ed illustra il contenuto della delibera. Successivamente 
prende la parola il Fiduciario Tecnico Regionale Enzo Agostini che chiarisce come il ruolo dei 
fisioterapisti sia previsto esclusivamente all’interno dei raduni organizzati dal CRV. 
 

Al termine della discussione si passa alla votazione. 
DELIBERA DEL CONSIGLIO 16/21   
Approvata all’unanimità dei presenti. 
 
-8. Struttura Tecnica Regionale - gettoni e rimborsi 2021 
Il Presidente Uguagliati cede la parola al Consigliere Tagliapietra ed al Fiduciario Tecnico 
Regionale Enzo Agostini.  
Entrambi ribadiscono come la struttura tecnica del 2020 sia da confermare per tutto il 2021, salvo 
a fine anno verificare le singole disponibilità nella gestione delle attività. Si tratta per ora di 
nominare esclusivamente i responsabili di settore e non i collaboratori di cui comunque ci si dovrà 
avvalere durante l'anno per miniraduni, raduni e rappresentative. 
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I compensi previsti sono i medesimi del 2018 ridotti del 10%. 
L'unico nome inserito nella delibera, pur non essendo un responsabile di settore, è quello di Elio 
Dal Magro, referente per la corsa in montagna, che sarà a breve impegnato per una 
rappresentativa di settore. 
Enzo Agostini sottolinea inoltre che la tabella dovrà essere integrata anche con i nominativi dei 
responsabili di specialità e del settore master. 
Egli evidenzia inoltre la necessità di un lavoro costituente per la commissione tecnica regionale, al 
fine di definire meglio le figure dei collaboratori di settore, tecnici che collaborano nei vari 
miniraduni e nei raduni regionali e che dovranno nel tempo poter crescere per poi eventualmente 
supportare o sostituire le figure apicali.  
Nell’organigramma tecnico dello scorso quadriennio erano inseriti 40 tecnici; ora vi è la necessità 
di snellire un pò l’organigramma distribuendo maggiori responsabilità ai collaboratori di specialità.  
Vengono inoltre confermati i nominativi della struttura relativa alla formazione poiché i tecnici ivi 
inseriti sono coloro che, avendo svolto i corsi a livello nazionale, sono gli unici che possono 
operare nei corsi e precorsi istruttori. 
Prende ora la parola il Presidente Uguagliati il quale sottolinea la rilevanza della struttura tecnica 
per la formazione e il sostegno ai tecnici sociali e per la crescita tecnico agonistica dei giovani. Per 
questo motivo egli ritiene inoltre importante la necessità di reperire le risorse necessarie al suo 
sostegno. Il Presidente pone in evidenza il ruolo fondamentale che assumono i tecnici per la 
crescita dell'atletica e come la loro formazione continua sia indispensabile per la crescita del 
movimento. Ciò può essere portato avanti solamente con un'attività tecnica di livello, prerogativa 
che nel Veneto è sempre stata di primaria importanza. 
Il Fiduciario Tecnico Regionale Enzo Agostini lascia momentaneamente l’assemblea che passa 
pertanto all’analisi economica degli importi previsti per la struttura tecnica. 
 

Al termine della discussione si passa alla votazione. 
DELIBERA DEL CONSIGLIO 17/21   
Approvata all’unanimità dei presenti. 
 
-9. Inserimento in calendario del Circuito Interregionale Stadion 192 Master 2021 
Il Presidente Uguagliati cede la parola al Consigliere Marchi che illustra la proposta del circuito 
Stadion 192 Master spiegando il documento già presentato al Consiglio.  
Il Consigliere Marchi, a nome della Commissione Master, propone 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 indicare anche il 
Referente provinciale per l’attività No Stadia, che può coincidere con il referente Master.  
 

Al termine della discussione si passa alla votazione. 
DELIBERA DEL CONSIGLIO 18/21   
Approvata all’unanimità dei presenti. 
 
-6. Varie ed eventuali 
Il Presidente Uguagliati al termine del Consiglio chiede ai presenti se vi sia qualche ulteriore 
argomento di discussione da proporre. 
Non essendovi null'altro da trattare alle ore 23.40 di lunedì 3 maggio 2021, il Presidente Uguagliati, 
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 
 

 


