
  

 

Delibera nr 21/21 del Consiglio Regionale nr 6/21 del 25/10/2021 

/2021 

 
Padova, 25/10/2021 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 21/21 
 

 
OGGETTO: Ratifica Delibere del Presidente 
 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

preso atto delle Delibere: 
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 

 
 

DELIBERA 

 
 
di ratificare le Delibere del Presidente sopra elencate.  
 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Prof. Francesco Uguagliati 

 
 

 

 

 



  Delibera del Presidente nr 25/21 del 05/07/2021 

Ratificata con Delibera nr.21/21 del Cons. Reg. nr.6/21 del 25/10/2021 

  

 

 
Padova, 05/07/2021 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 25/21 
 
 

 
OGGETTO: Quote di spettanza al CRV per il Circuito Pole Vault Days 2021  
 

 
 

Il PRESIDENTE 
 
preso atto dell’inserimento in calendario del Circuito a tappe denominato “Pole Vault 
Days”, programmato nelle seguenti date:  

- 25/04/2021 Palaindoor Padova – Pole Vault Overture, organizzazione PD201 
Multisport & Fun ASD; 

- 10/07/2021 Mestre (VE) – 2^ tappa Pole Vault Days, organizzazione VE474 
G.A. Aristide Coin Venezia 1949; 

- 17/07/2021 Villorba (TV) – 3^ tappa Pole Vault Days, organizzazione TV340 
Atletica Villorba; 

- 31/07/2021 Ponzano Veneto (TV) - 4^ tappa Pole Vault Days, organizzazione 
TV339 Atletica Ponzano; 

- 10/08/2021 Padova, Giardini dell’Arena - Pole Vault Days "700 stelle volano 
con Giotto", organizzazione PD201 Multisport & Fun 
 

• considerata la necessità di determinare la quota di spettanza della tassa gara al 
CRV per le suddette tappe del circuito inserite in calendario,  

• preso atto del limitato coinvolgimento dei servizi messi a disposizione dal CRV, 

• valutata la funzione promozionale di detto circuito 
   

DELIBERA 

 

di richiedere alle società organizzatrici un contributo forfettario omnicomprensivo di €130 
per singola manifestazione. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Prof. Francesco Uguagliati 

 
 

 

 



Delibera del Presidente nr 26 del 07/07/2021  

Ratificata con Delibera nr.21/21 del Cons. Reg. nr.6/21 del 25/10/2021 

 

 

Padova, 07/07/2021 
 

 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr.26/21 
 

 

 

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 “10^ Trans d’Havet”, 

organizzata dalla società VI673 Ultrabericus Team, sabato 24 luglio 2021 a Valdagno 
e Recoaro Terme (VI); 

- annullamento della manifestazione “Pole Vault Days – 4^ tappa” organizzata dalla 
società TV339 Atletica Ponzano, sabato 31 luglio 2021 a Ponzano Veneto (TV); 

 
DELIBERA 

 

di confermare le suddette modifiche e apportare le conseguenti 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  

Ivano Sacchetto 
 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO  
Prof. Francesco Uguagliati 

 
 

 

 

 



21/10/2021



Da  "Gianfranco Beda" presidente@multisportfun.it
A  picello@fidalveneto.it
Cc  atleticaponzano2019@libero.it,"Marco Chiarello" marcochiarello@gmail.com,"Luca Peruzzo" peruzzo@igg.cnr.it,"Gugi"
cameo81@libero.it
Data  Thu, 1 Jul 2021 11:59:14 +0200
Oggetto  annullamento tappa POLE VAULT DAYS a Ponzano

Buongiorno Mattia,

la presente per comunicare che, in accordo con Giampaolo Cescon (presidente
dell'Atletica Ponzano) e con tutto il direttivo del Gruppo Asta Padova (Multisport & Fun
asd), abbiamo preso la decisione di annullare la tappa del Pole Vault Days prevista a
Ponzano il 31 luglio 2021.
La motivazione dipende esclusivamente da problemi logistici con società di Calcio
(gestore dell'impianto) che non permettono la giusta applicazione del Format previsto. 
Il Gruppo Asta Padova provvederà ad avvisare tutti gli atleti pre iscritti alla gara nonché a
modificare i visual del calendario e il form di iscrizione.

io e Cecon restiamo a disposizione per le procedure di annullamento da eseguire.

ti ringrazio come sempre dell'attenzione ai nostri progetti

Gianfranco Beda
Presidente 
presidente@multisportfun.it
+39 3487339020
www.multisportfun.it

annullamento	tappa	POLE	VAULT	DAYS	a	Ponzano about:blank?compose

1	di	1 20/10/2021,	15:57



Delibera del Presidente nr 27 del 26/07/2021  

Ratificata con Delibera nr.21/21 del Cons. Reg. nr.6/21 del 25/10/2021 

 

 

Padova, 26/07/2021 
 

 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr.27/21 
 

 

 

OGGETTO: Variazione sede Campionato Reg. Individuale Prove Multiple Cadetti/e 2021 

 

 
 

Il PRESIDENTE 

 
preso atto della mancata riomologazione dell’impianto sportivo di Rossano Veneto, già sede 
dell’organizzazione da parte della società VI623 Atletica N..E.V.I. del Campionato 
Regionale Individuale di Prove Multiple Cadetti/e previsto per sabato e domenica 4-5 
settembre 2021 
 

DELIBERA 

 

di riassegnare il Campionato Regionale Individuale di Prove Multiple Cadetti/e alla società 
TV409 ASD Vittorio Atletica già organizzatrice del Campionato Regionale Individuale 
Cadetti/e, in programma a Vittorio Veneto (TV) sabato e domenica 18-19 settembre 2021, e 
apportare detta variazione 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  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Prof. Francesco Uguagliati 

 
 

 

 

 



Delibera del Presidente nr 28 del 26/07/2021  

Ratificata con Delibera nr.21/21 del Cons. Reg. nr.6/21 del 25/10/2021 

 

 

Padova, 26/07/2021 
 

 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr.28/21 
 

 

 

OGGETTO: Variazioni Calendario Estivo 2021 

 

 
 

Il PRESIDENTE 

 
- preso atto della richiesta della Commissione Attività & Regolamenti Regionale di 

inserire la seconda prova del Trofeo Regionale Promozionale di Marcia,  
 

- vista la disponibilità espressa di organizzazione della manifestazione da parte della 
società PD141 Atletica Vis Abano, sabato 16 ottobre 2021 ad Abano Terme (PD) 

 
DELIBERA 

 

di confermare il suddetto inserimento e apportare la conseguente variazione 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  

Ivano Sacchetto 
 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Prof. Francesco Uguagliati 

 
 

 

 

 



Delibera del Presidente nr 29 del 15/10/2021  

Ratificata con Delibera nr.21/21 del Cons. Reg. nr.6/21 del 25/10/2021 

 

 

Padova, 15/10/2021 
 

 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr.29/21 
 

 

 

OGGETTO: Variazioni Calendario Estivo 2021 

 

 
 

Il PRESIDENTE 

 
preso atto del parere favorevole della Commissione Attività & Regolamenti Regionale delle 
seguenti richieste, pervenute e allegate alla presente: 
 
- inserimento in calendario regionale della manifestazione “Padova Pole Vault 

Convention 2021” in programma al Palaindoor di Padova giovedì 30 dicembre 2021, 
organizzata dalla società PD201 Multisport & Fun ASD, con le modalità già previste 
dalla delibera del Presidente nr.25 del 05/07/2021; 

- cancellazione dal calendario regionale della “Marcia del Giocattolo”, in programma a 
Verona mercoledì 8 dicembre 2021; 

- annullamento della “10 Miglia del Riso” in programma a Isola della Scala (VR) 
domenica 31 ottobre 2021 

 
DELIBERA 

 

di confermare le suddette richieste e apportare la conseguenti 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  

Ivano Sacchetto 
 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Prof. Francesco Uguagliati 
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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)
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Da : "stefano stanzial" stefano@veronamarathon.it
A : picello@fidalveneto.it
Cc : "presidente" presidente@fidalveneto.it, tagliapietra@fidalveneto.it, malusa@fidalveneto.it,"stefano stanzial" cp.verona@fidal.it,"press
office" press@veronamarathon.it
Data : Wed, 13 Oct 2021 20:03:52 +0200
Oggetto : Fwd: 10 Miglia Città del Riso rinviata a primavera 2022

Si allega comunicato stampa della manifestazione della 10 Miglia Ci�à del Riso in calendario per Domenica 31

O�obre che purtroppo deve essere rinviata a causa del cambio di amministrazione avvenuta dopo le

amministra!ve della scorsa se"mana e la richiesta del nuovo Sindaco di rinviarla in quanto non ancora in

possesso degli strumen! amministra!vi ( la giunta verrà nominata la prossima se"mana).

Una domanda per Ma"a, predispongo la richiesta per il suo svolgimento per la prossima primavera inviando

la richiesta entro il 18/10?

Scusate siamo dispiaciu! ma per le corse su strada è un momento molto complicato.

Stefano Stanzial

Presidente

Gaac 2007 Veronamarathon ASD

---------- Forwarded message ---------

Da: Cesare Mone
 - Ufficio Stampa Veronamarathon <cesare.mone"@runtoday.it>

Date: mer 13 o� 2021 alle ore 18:43

Subject: 10 Miglia Ci�à del Riso rinviata a primavera 2022

To: stefano@veronamarathon.it <stefano@veronamarathon.it>

Comunicato del 13 ottobre 2021

La 10 Miglia Città del Riso è rinviata alla primavera 2022

Complicazioni organizzative non permettono il regolare svolgimento della prima edizione.
Gara rinviata alla primavera 2022. In regalo a tutti i partecipanti anche l’iscrizione alla Last

10k non competitiva 21 novembre o la Melegatti Christmas Run del 19 dicembre 2021

VERONA - E’ con grande dispiacere che siamo costretti oggi ad annunciare il rinvio della 1^
edizione de “La 10 Miglia Città del Riso”, evento running che doveva tenersi a  Isola della
Scala (Vr) domenica 31 ottobre 2021 in collaborazione con il Comune di Isola della Scala
(VR) e l’Ente Fiera di Isola della Scala. Evento nato con l’obiettivo di promuovere il
territorio attraverso il riso, uno dei prodotti più importanti e tradizionali della zona.

Purtroppo, in loco sono sopraggiunti in queste settimane alcuni problemi organizzativi di
varia natura, complicazioni logistiche e burocratiche che non permettono il regolare
svolgimento della competizione. La 10 Miglia del Riso, unitamente alla 10k città del Riso
non competitiva, sarà riprogrammata in primavera 2022, data da confermare.

Gaac 2007 Veronamarathon Asd, già organizzatore della Verona Marathon e della
Giulietta&Romeo Half Marathon, evento Gold Label Fidal, nonché della Melegatti Christmas
Run Verona e ha sempre fatto della serietà e qualità organizzativa una priorità nel proprio
percorso di società organizzatrice di eventi è profondamente rammaricata per quanto
accaduto.

ISCRIZIONE OMAGGIO - A tutti i partecipanti che erano già iscritti alla 10 Miglia del Riso
oltre al trasferimento automatico e gratuito delle quote d’iscrizione all’edizione che si

10	Miglia	Città	del	Riso	rinviata	a	primavera	2022 about:blank?compose
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svolgerà in primavera, Asd Gaac 2007 Veronamarathon per dimostrare la propria buona
fede e volontà, ha deciso di omaggiare l’iscrizione in forma gratuita ad una gara liberamente
scelta da ogni partecipante tra la Last 10k non competitiva che si terrà a Verona il 21
novembre oppure la Melegatti Christmas Run Verona che si terrà domenica 19 dicembre
2021. Ogni partecipante potrà comunicare la propria scelta alla mail info@veronamarathon.it
entro e non oltre il 31 ottobre.

Info: 10migliacittadelriso.it

Cesare Monetti

Ufficio Stampa

Gaac 2007 Veronamarathon Asd

press@veronamarathon.it

T. +39 380 3114270

G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON A.S.D.
VIA SOGARE, N. 9C - 37138 - VERONA

CF/P.I. 03710710231
E-mail info@veronamarathon.it

Email inviata a stefano@veronamarathon.it

Disiscriviti

10	Miglia	Città	del	Riso	rinviata	a	primavera	2022 about:blank?compose
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Ogge�o: Marcia del Gioca�olo

Mi�ente: "Antonio Capria�" <relazioni@straverona.it>

Data: 13/10/2021, 06:46

A: cr.veneto@fidal.it

CC: "info" <info@straverona.it>

Buongiorno,
la presente per segnalare che quest'anno la Marcia del Giocattolo,
inserita nel calendario provinciale FIDAL come gara di 10km, si svolgerà
esclusivamente in forma non competitiva.

Grazie

Antonio Capriati

Associazione Straverona ASD - Relazioni
tel: 3772064488
email: relazioni@straverona.it
https://www.marciadelgiocattoloverona.it/
https://www.straverona.it/

--
Questo messaggio è stato analizzato con MAIL SICURA ed è risultato non infetto.
Segnala come spam.
Mettilo in blacklist.

Marcia	del	Giocattolo mailbox:///C:/Users/segreteria/AppData/Roaming/Thunderbird...
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