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ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr.6 del 25/10/2021.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica delibere del Presidente:
- nr.30/21 Nomina Commissione Bando Abbigliamento;
- nr.31/21 Incarico Coordinatore Progetto Scuola Attività Junior.

4. 1^ Variazione di Bilancio Consuntivo 2021.
5. Approvazione modifica p.8 e p.9 della Delibera nr.22 del 25/10/2021 avente per oggetto

“Quote Associative & Diritti Segreteria 2022”.
6. Approvazione Regolamenti Attività No-Stadia 2022-24:
- regolamenti Campionati Regionali di Corsa su Strada;
- regolamenti Regionali Attività di Cross;
- regolamenti Regionali Attività di Corsa in Ambiente Naturale;
- regolamenti Regionali Nordic Walking.

7. Approvazione Regolamento Campionato Triveneto Individuale di Corsa in Montagna 2022.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Approvazione Regolamenti Attività Indoor 2022.
Approvazione Regolamento Attività Indoor Master 2022.
Approvazione Calendario Regionale Invernale 2022.
Assegnazione forniture vestiario triennio 2022-24.
Assegnazione forniture medaglie triennio 2022-24.
Convenzione pasti.
Varie ed eventuali.

Alle ore 17:30 il Presidente Uguagliati, verificata la presenza del numero legale, apre la seduta del
Consiglio Regionale del Veneto.
Sono presenti 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.
Si passa quindi all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
-1. Approvazione del Verbale Consiglio Regionale nr.6 del 25/10/2021:
Il Presidente Uguagliati, in riferimento alle proposte di modifiche e integrazioni della Consigliera Marchi,
propone di modificare/integrare a pag. 3 e a pag. 6 evidenziando la partecipazione del Referente
Tecnico Daniele Aloe al Convegno Tecnico del 7 ottobre u.s. a Catania.
Il verbale viene approvato all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-2. Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente Uguagliati, in relazione alle dimissioni del Presidente e del Comitato Provinciale di Verona,
informa di aver inviato una comunicazione a FIDAL Roma al fine di esaminare l'opportunità di nominare
un Commissario Straordinario. In seguito, con delibera del Presidente Federale del 14 dicembre 2021,
è stato nominato a tale ruolo il Consigliere Regionale Oddone Tubia il quale ha accettato l’incarico. È
stata data immediata comunicazione al Presidente uscente e alle Società di Verona per le attività
previste in osservanza dello Statuto Federale.
Alle ore 17:42 entra la Vicepresidente Manuela Levorato.
-3. Ratifica delibere del Presidente:
1. nr.30/21 Nomina Commissione Bando Abbigliamento;
2. nr.31/21 Incarico Coordinatore Progetto Scuola Attività Junior.
Il punto 3. all'ordine del giorno prevede la ratifica delle due delibere del Presidente.
Il Presidente Uguagliati passa ad esporne il contenuto:
in ordine alla delibera nr.30/21 – nomina Commissione bando abbigliamento: sono stati individuati
come membri di Commissione Mariano Tagliapietra (Presidente), Mattia Picello (componente) e Ivano
Sacchetto (Segretario).
In ordine alla delibera nr.31/21 – incarico Coordinatore Progetto Scuola Attività Junior: progetto
nazionale promosso da Sport e Salute sotto l'egida del Ministero dell'Istruzione, rivolto alle scuole di
primo grado. Viene chiesto alle diverse Federazioni l'intervento di Tecnici che interverranno nelle scuole
in orario curricolare e in opzione anche nel pomeriggio. Gli stessi affiancheranno gli Insegnanti di
Scienze Motorie per l'attività di Atletica Leggera. L'attività si svolgerà in due trance, la prima da gennaio
a marzo e la seconda da marzo a maggio.
Per l'individuazione dei tecnici è stato affidato il compito al Tecnico Alessandro Saccon, il quale ha
svolto l'incarico con grande abilità e competenza, tanto da ricevere i complimenti da Sport e Salute per
essere riusciti a concludere l'attività in tempi brevissimi.
La delibera si è resa necessaria per poter erogare il relativo compenso al suddetto Tecnico.
Al termine si passa alla votazione della delibera.
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DELIBERA DEL CONSIGLIO 24/21
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-4. 1^ Variazione di Bilancio Consuntivo 2021:
Il Vicepresidente Vittorio da illustrazione alla prima variazione di bilancio per l'anno 2021, eseguendo
sinteticamente l'analisi delle voci di entrata e di uscita con i relativi saldi oggetto di variazioni.
Il Revisore dei Conti Serena esprime il parere sulla variazione di bilancio di previsione 2021,
soffermandosi su alcuni aspetti previsti dalle carte Federali e precisamente sull'adeguamento della
congruità dei costi e ricavi e soprattutto sul mantenimento dell'equilibrio finanziario tra le variazioni. Da
quindi lettura alla relazione che esamina le voci del bilancio in variazione.
Esprime successivamente parere favorevole alla variazione proposta riguardo alla congruità ed
attendibilità rispetto alle previsioni e ai programmi.
Al termine consegna il relativo documento originale debitamente firmato.
Il Presidente Uguagliati chiede ai Comitati Provinciali presenti, di accelerare le chiusure dei conti al fine
di agevolare l'Ufficio Amministrazione del CRV per gli adempimenti previsti.
Chiede inoltre ai Consiglieri, entro i primi giorni della prossima settimana e comunque prima della
chiusura natalizia, di far pervenire al CRV eventuali rimborsi e/o documentazioni del periodo.
Al termine si passa alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 25/21
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-5. Approvazione modifica p.8 e p.9 della Delibera nr.22 del 25/10/2021 avente per oggetto
“Quote Associative & Diritti Segreteria 2022”:
Il Vicepresidente Vittorio espone le motivazioni che hanno dato origine alle variazioni del p.8 e del p.9.
La Consigliera Marchi propone che al p.8, la quota di iscrizione prevista per le staffette nelle
manifestazioni regionali indoor (tutte le categorie) passi da 13,00€ a 12,00€, in quanto più facilmente
divisibile.
Al termine si passa alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 26/21
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-6. Approvazione Regolamenti Attività No-Stadia 2022-24:
− regolamenti Campionati Regionali di Corsa su Strada;
− regolamenti Regionali Attività di Cross;
− regolamenti Regionali Attività di Corsa in Ambiente Naturale;
− regolamenti Regionali Nordic Walking.
Il Consigliere Picello presenta i singoli regolamenti riepilogando le principali modifiche apportate, come
peraltro riportato nella nota esplicativa consegnata. Fa inoltre notare un piccolo refuso relativamente al
Campionato Regionale Individuale di corsa in montagna di Volpago del Montello (TV), nella tabella è da
sostituire “Assoluto” con “Promozionale”.
Inoltre, indica di rimuovere dall'elenco nella nota esplicativa il “Regolamento Campionato Triveneto
Individuale di Corsa in Montagna 2022” che sarà oggetto del punto n.7 del presente ordine del giorno.
La Consigliera Marchi, in riferimento allo stesso regolamento, propone di emendare nel settore
Premiazioni a cura dell'organizzazione, la frase: “Prime 3 Società della classifica finale complessiva”,
peraltro mai utilizzata nei precedenti regolamenti.
Fa inoltre notare che nella tabella riassuntiva del regolamento del Cross Assoluto, la 2^ prova CdS
Regionale va spostata di località: da Vittorio Veneto a Grumolo.
Al termine si passa alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 27/21
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-7. Approvazione Regolamento Campionato Triveneto Individuale di Corsa in Montagna 2022:
3

4

Il Presidente Uguagliati invita a procedere alla votazione della delibera, in quanto il presente punto n.7
è già stato trattato con il precedente punto n.6, pertanto si passa alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 28/21
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-8. Approvazione Regolamenti Attività Indoor 2022:
Il Consigliere Tagliapietra espone il regolamento, le norme tecniche e di partecipazione nonchè la
gestione degli ingressi ed uscite dall'impianto.
Viene proposto di non inserire il numero di persone che potranno accedervi come Pubblico e sostituirlo
con “in base alle norme in vigore”.
Anche per il presente documento dovrà essere variato il costo di iscrizione alla staffetta da 13,00€ a
12,00€ per tutte le categorie, di conseguenza è necessario togliere la riga di riferimento “Master” nella
tabella Tasse Iscrizioni 2022.
Al termine si passa alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 29/21
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-9. Approvazione Regolamento Attività Indoor Master 2022:
La Consigliera Marchi dà illustrazione del regolamento per l'attività Master, delle gare riservate, del
programma tecnico e delle norme di partecipazione e tecniche.
Al termine si passa alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 30/21
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-10. Approvazione Calendario Regionale Invernale 2022:
Il Consigliere Picello illustra il Calendario da gennaio a marzo 2022 soffermandosi sulla proposta di un
incontro di cross per rappresentative regionali allievi e junior (3 per categoria maschile e femminile), il
20 febbraio ad Ala dei Sardi (SS). L’organizzatore si farà carico di tutte le spese, tranne quelle del volo.
In calendario viene proposta per domenica 20 Marzo la “Festa dell'Atletica Veneta”, probabilmente con
sede a Camposampiero.
La Consigliera Marchi propone l'inserimento in calendario per domenica 13 Marzo della “Festa Master”,
impegnandosi a trovare una sede adeguata.
Il Presidente Uguagliati e il Vicepresidente Vittorio ribadiscono che entrambe le Feste in calendario
saranno subordinate ai mutamenti della situazione pandemica in corso.
Al termine si passa alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 31/21
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-11. Assegnazione forniture vestiario triennio 2022-24:
Il Consigliere Tagliapietra (Presidente della Commissione) informa che, alla scadenza del bando di
gara, una sola ditta, precisamente SPORT LEADER s.r.l. con sede a Cuneo e distributore ufficiale per
l'Italia del marchio KARHU, ha presentato l'offerta con allegato del materiale.
Sono stati verificati i campioni dei capi di vestiario forniti che risultano similari a quelli attualmente in
uso. Il fornitore ha proposto n.3 campioni di materiale con tre prezzi diversi e con altrettante tonalità di
colore rosso, che però non corrispondono alla gradazione di colore richiesta nel bando di gara; a tale
proposito sarà contattato il fornitore per definire la tonalità di colore.
Il materiale è di buona qualità e lo sconto applicato è del 50% + 20%, con l'intento di richiedere un
ulteriore ribasso alla ditta fornitrice o, in alternativa, un contratto di sponsorizzazione
Con l'occasione si ribadisce che, nelle prime gare del Calendario Regionale Invernale 2022, verrà
utilizzato il materiale avanzato dalla precedente fornitura e la consegna dei nuovi capi di vestiario
inizierà con le gare previste dal Calendario Regionale Estivo 2022.
La Consigliera Marchi fa presente che, per i Campionati Regionali Master, le maglie avanzate non sono
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sufficienti a soddisfare le richieste per le prime gare in programma, in quanto risultano mancanti alcune
taglie mentre altre sono in abbondanza.
Il Vicepresidente Vittorio ribadisce che, prima dell'approvazione della presente delibera, non poteva
essere contattata la ditta aggiudicataria. Appena la Commissione comunicherà ufficialmente l'esito della
gara, gli Uffici CRV e il Segretario contatteranno la ditta per definire i tempi e modalità di inizio forniture.
Il Presidente Uguagliati tiene a precisare, vista la presenza a bando di una sola ditta, che era stato
contattato dalla ditta Decathlon, la quale gli ha comunicato di non essere in grado di offrire certezza
della fornitura, per tutto il triennio, della stessa tipologia di prodotto, cosa richiesta dal bando di gara.
Aveva inoltre sollecitato la ditta Errea, che non ha presentato alcuna offerta
Il Presidente C.P. Venezia Sartorato propone di destinare, a carico dei C.P. interessati alla proposta,
delle maglie da utilizzare per le premiazioni di Campione Provinciale, chiedendo di conoscerne i costi.
Il Presidente Uguagliati si impegna a dare risposta alla suddetta richiesta.
Al termine si passa alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 32/21
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-12. Assegnazione forniture medaglie triennio 2022-24:
Il Presidente Uguagliati informa che le offerte pervenute non offrono completa chiarezza per una scelta
soddisfacente del fornitore, vista peraltro l'esperienza delle precedenti forniture relativamente agli
adesivi removibili e ai cordoncini.
Verranno contattate nei prossimi giorni le ditte interessate per un debito approfondimento.
-13. Convenzione pasti:
Il Segretario Sacchetto informa che, a seguito di verifiche esplorative in vari ristoranti, per costi congrui,
qualità del cibo e l'agiata vicinanza alla sede del CRV, la scelta per la convenzione fornitura pasti è
stata affidata per l'anno 2022 al Ristorante Locanda Munerato. La convenzione sarà usufruibile dal
lunedì al sabato con tre tipologie di menù per pranzo e/o cena, previo avviso, da parte dei partecipanti
ai Consigli, alle Commissioni e a coloro che sono impegnati nella struttura organizzativa/gestionale
delle gare indoor.
-14. Varie ed eventuali:
Il Presidente Uguagliati tiene a precisare che per consuetudine, alla fine di ogni anno, il Fiduciario
Tecnico e le varie Commissioni presentano una breve relazione sulle attività svolte durante l'anno. Visti
i numerosi punti all'ordine del giorno del presente Consiglio, si è ritenuto opportuno spostare le
presentazioni al primo Consiglio Regionale del nuovo anno.
Non essendovi null'altro da trattare alle ore 19:40 di giovedì 16 dicembre 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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