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Alle ore 19:30 il Presidente Uguagliati, verificata la presenza del numero legale, e apre la seduta del
Consiglio Regionale del Veneto.
Sono presenti 11 Consiglieri che vengono identificati dal Presidente e dal Segretario nelle persone di:
Vittorio, Levorato, Calderaro, Malusa, Marchi, Marcon, Picello, Tagliapietra, Tubia, Zandarin, Zardini e
dichiara aperta la riunione.
Il Presidente Uguagliati informa i Consiglieri che dalla prossima seduta del Consiglio il materiale
all'ordine del giorno non sarà più consegnato in forma cartacea ma verrà inviato tramite posta
elettronica. Rimarrà in forma cartacea solo la convocazione con riportati gli argomenti all'ordine del
giorno per poterla consultare durante la riunione di Consiglio.
Il Presidente Uguagliati propone di spostare il punto 2 al termine degli argomenti all'ordine del giorno; la
proposta viene accettata dai Consiglieri presenti.
Si passa quindi all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
-1. Approvazione del Verbale Consiglio Regionale nr. 5 del 01/07/2021
Il verbale viene approvato all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-3. Ratifica delibere del Presidente
nr.25/21 Quote di spettanza al CRV per il Circuito Pole Vault Days 2021
nr.26/21 Variazioni Calendario Estivo 2021
nr.27/21 Variazione sede Campionato Regionale Individuale di Prove Multiple 2021
nr.28/21 Variazioni Calendario Estivo 2021
nr.29/21 Variazioni Calendario Estivo 2021
Il punto 3 all'ordine del giorno prevede la ratifica delle delibere del Presidente.
Il Presidente passa ad esporre il contenuto riguardante, in linea di massima, manifestazioni che si sono
succedute durante l'anno e soggette a inserimento e/o variazioni all'interno del calendario regionale.
In ordine alla delibera nr.25 - inserimento nel calendario del Circuito Pole Vault Days e di tutta la serie
delle tappe del salto con l'asta;
in ordine alla delibera nr.26 - inserimento nel calendario della manifestazione 10^ Trans d'Havet e
annullamento di una gara del salto con l'asta riguardante il Circuito Pole Vault Days;
in ordine alla delibera nr.27 - a seguito della mancanza dell'omologazione dell'impianto sportivo di
Rossano Veneto il Campionato Regionale di Prove Multiple viene spostato a Vittorio Veneto;
in ordine alla delibera nr.28 - variazione del calendario per il Trofeo Regionale Promozionale di Marcia
ad Abano Terme;
in ordine alla delibera nr.29 - variazione del calendario per la manifestazione “Padova Pole Vault
Convention 2021” in programma al Palaindoor di Padova e altre variazioni cancellazioni/annullamento
di gare.
Al termine si passa alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 21/21
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-4. Approvazione Tasse & Diritti Segreteria 2022
Il Presidente Uguagliati evidenzia l'impegno svolto dalla segreteria Amministrativa e SIGMA per la
redazione del documento.
Nella delibera non si è voluto inserire nulla riguardante l'organizzazione delle manifestazioni in quanto,
nella prossima riunione della Commissione Attività, verranno discusse le procedure per le iscrizioni e il
pagamento delle tasse gara relativamente alle manifestazioni indoor.
Vi sarà pertanto una successiva delibera con la quale si definiranno le norme per la gestione
dell'iscrizione alle gare.
Ci si è prefissi lo scopo di giungere ad una semplificazione delle procedure stabilite dal precedente
Consiglio obbligato dalle problematiche Covid a scelte diverse rispetto a quelle degli anni precedenti.
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La scelta è stata quella di avvicinarsi alle procedure ante Covid, possibilmente migliorandole.
La riscossione delle tasse gara in campo è stata in passato indubbiamente un problema, ma anche la
scelta di quest'anno, con l’utilizzo dei bonifici, ha comunque evidenziato altre tipologie di difficoltà.
È necessario, pertanto, studiare e comprendere quali possano essere le procedure migliori da attuare.
Nel frattempo, si è deciso di modificare la quota per le iscrizioni alle gare nelle manifestazioni federali
innalzandola. Per le gare di staffetta si è scelto un aumento minimale complessivo anziché moltiplicare
l’iscrizione per uomo gara. Le proposte al presente punto all’ordine del giorno sono comunque oggetto
di discussione ed eventuale variazione o aggiustamento.
Il Vicepresidente Vittorio ribadisce quanto affermato dal Presidente relativamente al fatto di ritornare ad
utilizzare una procedura pre-pandemia che complessivamente ha dimostrato di funzionare, senza però
ritornare a raccogliere le tasse gara in campo con le modalità precedenti. È necessario, pertanto,
trovare una soluzione snella e verificabile da parte degli uffici senza apportare un ulteriore aggravio di
lavoro.
La Consigliera Marchi evidenzia, come già anticipato nella sua mail, che nelle tabelle al punto 8,
relativo alle quote iscrizione gare manifestazioni federali e più precisamente “Manifestazioni regionali
su pista senior M/F 35 e oltre”, sarebbe auspicabile come è stato fatto per le categorie assolute, ragazzi
cadetti, portare la quota iscrizione al massimo previsto per il 2021, 6€ per gare individuali master e 20€
per i penta lanci.
Chiede inoltre di riportare la quota della staffetta master a 10€, come era già stato deliberato nel 2020
per un allineamento rispetto alla quota individuale.
Propone al punto 10, relativo al “Contributo agli organizzatori delle manifestazioni federali”, di
cancellare la frase “ad esclusione delle ammende per le iscrizioni di giornata” nel caso si deliberi di non
accettare iscrizioni di giornata.
Il Presidente Uguagliati e il Vicepresidente Vittorio accolgono e presentano al voto le modifiche
proposte dalla Consigliera Marchi.
Le modifiche proposte vengono approvate all'unanimità.
Il Vicepresidente Vittorio evidenzia che gli allegati 1 e 2 sono stati integrati rispettivamente nei punti 9 e
10; nel punto 10 verranno inserite le manifestazioni mancanti elencate dalla Consigliera Rosa Marchi.
La Consigliera Marchi rileva inoltre la mancanza dell’indicazione relativa al trattamento delle quote di
spettanza al Comitato, per le eventuali gare di contorno delle Manifestazioni Federali. Questa nota era
stata esplicata nella versione precedente proprio per disciplinarne il trattamento che era equiparato alle
Manifestazioni Non Federali.
Il Presidente Uguagliati e il Vicepresidente Vittorio specificano che si intende mantenere la passata
gestione dove le gare di contorno venivano trattate come manifestazioni non Federali.
La Consigliera Marchi fa presente che nella versione precedente, a pag. 6, nelle indicazioni
organizzazioni delle manifestazioni Federali 2021, vi era un riassunto molto chiaro su quali fossero le
spese a carico degli organizzatori e quali a carico del comitato. Inoltre evidenzia come nel par 9,
relativo alle Gare Non Federali, si fa riferimento al rilascio delle ricevute e alle modalità di
pagamento, mentre non viene esplicitato per le Manifestazioni Federali.
ll Presidente Uguagliati e il Vicepresidente Vittorio esprimono l’opportunità di inserirle in un documento
successivo e che verranno eliminati dal documento tutti i riferimenti alle modalità di
pagamento e rilascio di ricevute dal par. 9.
Il Consigliere Marcon propone la modifica del sottopunto 3 del punto 9 come segue: “in tutte le
manifestazioni non sono ammesse iscrizioni di giornata”.
Fa seguito una serie di interventi dei Consiglieri e dei Partecipanti in riferimento all'argomento delle
iscrizioni di giornata, con opinioni diverse, rilevando le oggettive difficoltà che queste comporterebbero;
viene comunque ribadita la ferma posizione di non ammissibilità delle stesse.
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Al termine si passa alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 22/21
La delibera completa delle integrazioni viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-5. Bilancio di Previsione 2022
Il Presidente Uguagliati ringrazia il Revisore dei Conti e la sig.ra Donà per l'attività svolta nel redigere il
documento del bilancio di previsione, esprimendo però costernazione per il fatto di aver lavorato sotto
pressione per rispettare le scadenze imposte dalla Federazione ed essere venuti a conoscenza di una
proroga solo dopo aver fissato la data del Consiglio per il bilancio.
Informa che si è proceduto all’analisi punto per punto del bilancio di quest'anno e di quello degli anni
precedenti, per riuscire ad inquadrare una situazione che ci riportasse con cautela ai livelli di entrate e
uscite pre-Covid.
Dà quindi lettura della nota esplicativa al bilancio di previsione 2022.
Il Vicepresidente Vittorio invita il Revisore dei Conti a esprimersi sulla congruità presunta, anche se la
relazione verrà presentata a bilancio approvato.
Per una miglior lettura il bilancio di previsione 2022 si attiene al modello CONI, in quanto mette a
confronto in parallelo quello del 2021, che si ricorda però essere stato strutturato per una situazione
emergenziale. Sicuramente sarebbe stato più utile se il confronto fosse stato con quello dell'anno 2019,
ma l'applicativo non lo consente.
Il Revisore dei Conti non può esprimersi dal punto di vista formale, ma prende atto delle delibere.
Ritiene utile evidenziare che a livello di risultato i dati di raffronto tra il bilancio di previsione 2022 e il
bilancio di previsione 2019, periodo pre-Covid, sono sostanzialmente similari.
Ribadisce che il bilancio di previsione 2022 è stato comunque fatto in modo prudenziale.
Il Consigliere Tagliapietra, relativamente i costi delle attività sportive, evidenzia che, essendo esaurito
l’appalto previsto per il quadriennio precedente, presume che la somma a bilancio di 20.000 euro sia da
investire nel rinnovo dell'abbigliamento per le rappresentative giovanili, master, (maglie di campione
regionale, trofeo di marcia, ecc.).
DELIBERA DEL CONSIGLIO 23/21
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Uguagliati, rimanendo in tema di conto economico, rileva che l'attività indoor di quest'anno
è stata chiusa con disavanzo di oltre 24.000€, dovuto al fatto che la Federazione ha assegnato un
contributo per l’attività ridotto rispetto agli anni precedenti in quanto, causa le restrizioni imposte dalla
pandemia, gli atleti hanno partecipato alle gare in numero ridotto. Di contro tuttavia, le spese per
l’organizzazione delle gare sono state le medesime (il Pala indoor ha un costo fisso giornaliero di circa
3.000€ indifferentemente dagli atleti partecipanti). Si impegna pertanto a sollecitare la Federazione a
rivedere il contributo.
Illustra quindi l'attività svolta nell'incontro di Formia, dedicato in modo specifico ai Presidenti, ai Fiduciari
Tecnici e ai Responsabili Amministrativi, al quale ha partecipato assieme al Vicepresidente Vittorio,
L'incontro ha avuto inizio con una relazione del Presidente Mei e di alcuni Consiglieri Federali che
hanno illustrato una bozza di proposta per il cambiamento dei regolamenti per attività outdoor (la
documentazione è stata inviata ai presenti). Tale proposta prevede un campionato italiano assoluto
suddiviso in due parti: un challenge dal quale i migliori atleti potranno accedere ad un campionato
italiano assoluto in versione meeting.
Arriverà inoltre, a breve, una proposta di revisione del calendario estivo al fine di adeguarlo alle
esigenze del calendario internazionale, peraltro pregno di impegni. I CDS, oltre ad una fase regionale
unica, avranno l’opportunità di un periodo per il conseguimento dei punteggi di qualificazione alle fasi
finali simile a quello di quest’anno. Tutte le fasi finali dei CDS saranno nella seconda parte della
stagione. Questo avvantaggerà l’attività giovanile che avrà la possibilità di proseguire con degli obiettivi
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coerenti anche nella seconda parte della stagione.
Il Presidente, in relazione a quanto evidenziato, confida di ricevere da parte dei Presidenti provinciali e
delle Società Venete eventuali criticità e/o proposte da riportare in sede Federale.
Nell’ambito riservato ai Fiduciari Tecnici è stato toccato un passaggio importante riguardante l'attività
tecnica per giovani, nel quale si è fortemente richiesto un sistema di raccordo tra le attività tecniche sul
territorio e quelle centrali per dare spazio a maggior dialogo e a una più fattiva circolazione di idee. Per
fare ciò è indispensabile che la Federazione metta a disposizione le risorse che negli ultimi otto anni
sono state cancellate.
Il Vicepresidente Vittorio si esprime fiducioso relativamente alla ricostruzione di una struttura che è
stata letteralmente demolita negli ultimi otto anni, in quanto sembra che l'esigenza sia stata recepita
dalla Federazione, in attesa comunque della traduzione concreta in fatti di quanto evidenziato.
Per quanto riguarda la parte gestionale/amministrativa non sono emerse novità di rilievo.
Aspetto importante hanno avuto le proposte fatte dal Veneto nel promuovere dei modelli gestionali per
quanto riguarda l'introito di risorse, quali le tasse gara, tramite la rimodulazione dei diversi applicativi
software attualmente in uso all'interno della Federazione.
Tra questi, il software dedicato all'attività tecnica “SIGMA” risulta in fase di ristrutturazione. Con
l'occasione è stato chiesto di poter farlo dialogare con gli altri sistemi utilizzati in modo da farli
interagire.
Altro argomento interessante si è rilevato l'aspetto delle formule assicurative in essere che andranno in
scadenza nel 2023. Riguardo a ciò è stato ribadito che tutti i tesserati sono in possesso di
un'assicurazione infortuni standard con la possibilità di ampliarla tramite pacchetti di integrazione al
costo di 30€ e 50€ l'anno.
A conclusione il Presidente Uguagliati e il Vicepresidente Vittorio esprimono un giudizio positivo
sull'incontro di Formia, in quanto le proposte da loro presentate sono state accolte in modo costruttivo,
con l’auspicio che possano avere un ritorno efficace sul territorio.
Il Presidente Uguagliati chiede cortesemente, per motivi organizzativi, che per le prossime riunioni di
Consiglio sia i convocati che gli invitati diano conferma preventiva della partecipazione.
-6. Varie ed eventuali
Il Presidente Uguagliati, prega il Fiduciario Tecnico Regionale Agostini di riferire sull’andamento delle
rappresentative e sulla partecipazione ai corsi di formazione.
Il Fiduciario Tecnico Regionale Agostini, informa che i tecnici tesserati nel Veneto nel 2021 sono oltre
600, dei quali 450 tecnici istruttori, 100 tecnici allenatori e 50 tecnici specialisti.
Riguardo al pre-corso istruttori da poco bandito, evidenzia che l’accesso al sistema per le iscrizioni si è
chiuso dopo 1' e 24” di apertura online, esauriti i 40 posti stabiliti. Il limite di 40 posti è essenziale per
condurre il corso in modo serio e con esami finali che possano verificare le competenze di chi poi si
troverà ad operare con i giovanissimi.
Per soddisfare le molteplici richieste pervenute, è stato quindi deciso di raddoppiare il numero degli
ammessi portandolo da 40 a 80. Nel 2022, dovranno quindi essere organizzati di conseguenza 2 corsi
istruttori.
Il Comitato Provinciale di Verona aveva inoltrato richiesta di sede del corso, ma non è stato possibile
accettarla visto che tra gli 80 iscritti solo 8 sono della provincia di Verona. Vi è stata anche una richiesta
di sede da parte di Vittorio Veneto. Si è pertanto si è deciso che nel periodo primaverile la sede del
corso sarà Vittorio Veneto, mentre in quello autunnale sarà Padova.
Fa seguito una serie di interventi dei Consiglieri e dei Partecipanti in riferimento alle modalità di
partecipazione dei corsi per i quali però è necessario attenersi al regolamento emanato dalla
Federazione.
Il Fiduciario prosegue proponendo che le manifestazioni di marcia e di corsa su strada si svolgano per
rappresentative così da essere maggiormente attrattive per il pubblico.
Relaziona con grande soddisfazione sull’attività delle Rappresentative evidenziando che, oltre
all’aspetto tecnico, si è inciso anche sugli aspetti educativi, prima e dopo le gare.
I risultati di squadra e individuali sono stati molto soddisfacenti.
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Ringrazia il Consigliere Tagliapietra per la collaborazione e l'ottimo lavoro svolto nel corso della
trasferta.
Il Consigliere Tagliapietra ringrazia a sua volta i tecnici della struttura per la partecipazione e la capacità
nel riuscire a tenere unita e amalgamata la squadra. I ragazzi dopo due anni si sono ritrovati molto
motivati, godendo e condividendo le due giornate assieme a tutti gli altri coetanei d'Italia.
La Consigliera Marchi sottolinea l'attività della rappresentativa Master al Trofeo delle Regioni giunta
seconda nella classifica combinata (seconda nella classifica maschile e terza in quella femminile).
Evidenzia inoltre la partecipazione del Referente Tecnico Daniele Aloe al Convegno
Tecnico che si è svolto il 7 ottobre scorso a Catania, e che ha visto presenti autorevoli relatori.
Il Consigliere Picello informa sul calendario e sulle modalità delle gare dei vari campionati,
manifestazioni, rappresentative regionali e gare master.
Il Presidente Uguagliati e il Vicepresidente Vittorio informano che entro fine anno dovranno essere
convocati due Consigli Regionali.
Il Presidente Uguagliati in relazione alle gare indoor e relativamente alla gestione degli accessi legata
al numero degli spettatori, comunica che dovrà essere definito quanto prima una procedura che faccia
riferimento al protocollo Covid in essere.
Il Presidente, a conclusione della seduta, ringrazia la sig.ra Donà per la partecipazione e la pazienza.
Non essendovi null'altro da trattare alle ore 22:22 di lunedì 25 ottobre 2021, il Presidente Uguagliati,
dichiara chiusa la seduta del Consiglio Regionale ringraziando i presenti della collaborazione
propositiva espressa.
Si allega la documentazione relativa ai punti dell’ordine del giorno discussi.
Il Segretario verbalizzante
Ivano Sacchetto

Il Presidente
Francesco Uguagliati
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