
 VERBALE CONSIGLIO REGIONALE nr.5/21 DEL 01.07.2021 

approvato nel Consiglio Regionale nr.6/21 del 25.10.2021 

 

 

 

 

QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024 
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n. 5/21 del 01/07/2021 

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 21,23   

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 “ Assente giustificato 

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 

SEGRETARIO SACCHETTO Ivano Presente dalle ore 21,06 

VICE PRESIDENTE VICARIO FIDAL BALDO Sergio Assente  

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  

dalle  ore 20,53 

Presidente C.P. PADOVA  BIANCO Paolo Presente in teleconferenza  

Segretaria C.P. PADOVA  MARTIN Rosanna Presente in teleconferenza  

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

Presidente C.P. TREVISO  BRUNELLO Dino Assente  

Presidente C.P. VICENZA CERIN Luigi  Presente in teleconferenza  

Presidente C.P. VENEZIA SARTORATO Gilberto Presente in teleconferenza  

Vice Presidente C.P. VERONA COLAPRISCO Paola Presente in teleconferenza  

 
ORDINE  DEL GIORNO: 

1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr. 4 del 03/05/2021; 
2. Nomina del Segretario CRV; 
3. Ratifica delibere del Presidente: 

nr.20/21 Collaboratori Struttura Tecnica Regionale 2021 
nr.21/21 Servizio Trasporto Rappresentative 2021 
nr.22/21 Quote di spettanza al CRV per il Campionato Regionale Individuale di Marcia 
nr.23/21 Variazioni Calendario Estivo 2021 
nr.24/21 Variazione sede Campionato Regionale di Maratona 2021 

4. Comunicazioni del Presidente; 
5. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 20,50 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 10 Consiglieri che vengono identificati dal Presidente e dal 
Segretario nelle persone di: Vittorio, Calderaro, Malusa, Marchi, Marcon, Picello, Tagliapietra, 
Tubia, Zandarin, Zardini e dichiara aperta la riunione. 
 
Viene individuato quale segretario della seduta il Segretario Cristiano Turetta 
 
Si passa quindi all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 
 
-1. Approvazione del Verbale Consiglio Regionale nr. 4 del 03/05/2021. 
Il verbale viene approvato all’unanimità dai Consiglieri presenti. 
 
Alle ore 20,53 si unisce alla seduta il Presidente del Comitato Provinciale di Belluno 
 
-2. Nomina del Segretario CRV.  
In merito al punto 2 all’o.d.g. il presidente ricorda che il 30 giugno è scaduto l’incarico a Segretario 
del Sig. Cristiano Turetta. Il Presidente e il Consiglio tutto ringraziano Cristiano Turetta per quanto 
fatto sino ad oggi per il CRV con grande passione e professionalità.  
A seguito di ricerche da parte dei Vicepresidenti Vito Vittorio e Manuela Levorato concordate con il 
Presidente e sentiti i Consiglieri Regionali si è individuato e si propone pertanto al Consiglio la 
nomina del Sig. Ivano Sacchetto a Segretario del Comitato Regionale per il quadriennio 
2021/2024. Considerata la parziale disponibilità del. Sig. Ivano Sacchetto fino al mese di settembre 
2021 si è concordato che il compenso dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 sia pari a euro 2.000 
 
Al termine della discussione si passa alla votazione della delibera.  
 
DELIBERA DEL CONSIGLIO 19/21   
La delibera viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti. 
 
Alle ore 21,06 il Presidente invita il Segretario Ivano Sacchetto ad unirsi alla riunione e a prendere 
la parola per presentarsi al Consiglio. Il Segretario illustra brevemente il suo curriculum sia 
professionale che nell’Atletica Leggera come Atleta, Tecnico e Organizzatore di eventi. 
 
Alle ore 21,23 si unisce alla riunione La Vicepresidente Manuela Levorato 
 
-3. Ratifica delibere del Presidente: 

nr.20/21 Collaboratori Struttura Tecnica Regionale 2021 
nr.21/21 Servizio Trasporto Rappresentative 2021 
nr.22/21 Quote di spettanza al CRV per il Campionato Regionale Individuale di Marcia 
nr.23/21 Variazioni Calendario Estivo 2021 
nr.24/21 Variazione sede Campionato Regionale di Maratona 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.  
In ordine alla delibera del Presidente nr. 20 - (Collaboratori Struttura Tecnica Regionale) il FTR 
Enzo Agostini illustra le motivazioni relative alla necessità di nominare dei collaboratori che 
supportino i responsabili di settore nell’organizzazione delle attività tecniche regionali. Agostini 
prosegue inoltre commentando i risultati delle rappresentative regionali: Corsa in Montagna con 
risultati poco confortanti, rappresentativa cadetti “Memorial Pratizzoli” a Modena con risultati 
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soddisfacenti ma non esaltanti, “Trofeo Dallavo” a Cles dove gli “allievi” del Veneto hanno ottenuto 
ottimi risultati e tra i quali va citato quello della 4x100 maschile che ha ottenuto la seconda 
prestazione italiana all time di categoria.  
In ordine alla delibera del Presidente nr. 21 - il Presidente informa che al bando emesso dal CRV 
per i servizi di trasporto riferiti alle rappresentative hanno risposto 8 ditte tra le quali è stata scelta, 
per miglior offerta la ditta Bonaventura. 
In ordine alla delibera del Presidente nr. 22 - si definisce la quota relativa alla tassa gara per la 
manifestazione Campionato regionale individuale di Marcia. 
In ordine alla delibera nr. 23 - vengono inserite in calendario alcune manifestazioni la cui richiesta 
di approvazione è avvenuta dopo la pubblicazione del Calendario estivo o per variazioni di data. 
In ordine alla delibera nr. 24 vista la cancellazione della Maratona di Padova i Campionati 
Regionali assoluti, promesse e master di Maratona vengono assegnati alla Verona Marathon. 
 
Al termine della discussione si passa alla votazione della delibera. 
  
DELIBERA DEL CONSIGLIO 20/21   
La delibera viene approvata all’unanimità dai Consiglieri presenti. 
 
-4. Comunicazioni del Presidente 

• Il Presidente comunica di aver incontrato a Roma il Segretario Generale e di avergli 

evidenziato le criticità relative alla situazione dei Dipendenti il cui monte ore totale non 

riesce a soddisfare le esigenze del Comitato e degli uffici che non sono ancora agibili per 

problematiche legate all’aerazione dei locali in relazione alla pandemia. Nelle ultime 

settimane si sono inoltre acuite le problematiche a causa delle temperature all’interno degli 

uffici poiché il condizionamento d’aria non funziona. Cristiano Turetta evidenzia un suo 

contatto con il Segretario di Sport e salute che gli ha riferito di un intervento imminente per 

la risoluzione del problema. 

• Il Presidente informa il Consiglio di un incontro per definire il recupero di un credito di circa 

27.000 euro a carico di Venicemarathon tramite una compensazione di un credito della 

stessa Società con FIDAL Roma per circa 21.000 e il rientro per il restante in tempi brevi. 

• Il Presidente evidenzia inoltre la necessità di deliberare la nomina del referente del 

Consiglio Giovanile Esteso che viene rinviata al prossimo Consiglio 

-5. Varie ed eventuali 
Non vi sono ulteriori argomenti da esaminare 
 
Non essendovi null'altro da trattare alle ore 21,50 di giovedì 1 luglio 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 
          
 

 


