
  

 

Delibera nr 1/22 del Consiglio Regionale nr 1/22 del 28/02/2022 

 

 
Padova, 28/02/2022 
 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE nr. 1/22 
 

 
OGGETTO: Ratifica Delibere del Presidente 
 

 
 

Il CONSIGLIO REGIONALE 
 

preso atto delle Delibere: 

 nr. 1/22 Tariffario servizi SIGMA Addetti in campo e definizione caratteristiche operatori 2022; 
 nr. 2/22 Tariffario Servizio Medico 2022; 
 nr. 3/22 Tariffario Servizi Speaker 2022; 
 nr. 4/22 Affidamento incarico fornitura medaglie ditta Dal Mas Italia 2022-24; 
 nr. 5/22 Rinnovo accordo portale VISPO 2022-24; 
 nr. 6/22 Affidamento Servizio Trasporti 2022; 
 nr. 7/22 Variazione Calendario Regionale Invernale 2022; 
 nr. 8/22 Attribuzione voti Società Venete.  

 
 

DELIBERA 

 
 
di ratificare le Delibere del Presidente sopra elencate.  
 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO 
Francesco Uguagliati 

 
 

 
 

 



Delibera del Presidente nr.1 del 03/01/2022  
Ratificata con Delibera nr.1/22 del Cons. Reg. nr.1/22 del 28/02/2022 

 

 

Padova, 03/01/2022 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr.1/22 
 
 
 

 
OGGETTO: Tariffario servizi SIGMA Addetti in campo e definizione caratteristiche operatori 2022 
 

 
 

Il PRESIDENTE 

 
considerata la necessità di garantire una continuità di funzione dei servizi Sigma e addetti al 
campo per le manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale, 
 

DELIBERA 

 
di confermare, per il 2022, le indennità come stabilite nell’anno precedente così riassunte. 
 
Operatore corsista.  
L'operatore dopo il corso teorico viene inserito nella segreteria sigma con funzioni di addetto 
per cominciare a comprendere quali sono le varie procedure di una segreteria tecnica 
sigma. Viene introdotto a molti aspetti della gestione della segreteria attraverso le 
funzionalità di inserimento risultati, alle modalità di gestione delle nuove iscrizioni in campo 
e conferme informatizzate, nonché preparazione dei fogli gara. Comincia a comprendere le 
modalità di funzionamento di una segreteria tecnica sigma. 
Indennità di trasferta € 30,00 a manifestazione + rimborso di € 0,25/Km e delle spese 
autostradali. 
Operatore B. 
È autonomo o quasi nell'installazione della segreteria tecnica sigma. Gestisce correttamente 
tutte le varie macro-fasi della "gestione organizzata" di Sigma. Comprende che è necessario 
il confronto con il DLT della manifestazione per la preparazione delle Start-List. Si 
interfaccia con il Team Finish per lo scambio dati per le corse. Mette in pratica le sue 
conoscenze di rete nella gestione dei collegamenti di rete e Wi-Fi con finish e stampante in 
call-room. 
In accordo con il Team e con il Resp. Regionale si preoccupa di recuperare il materiale da 
portare alla sede della manifestazione. 
Indennità di trasferta € 50,00 a manifestazione di 6 ore (compresa 1 ora prima del ritrovo 
giuria) e € 8,00 per ciascuna ora successiva + rimborso di € 0,25/Km e delle spese 
autostradali. 
Operatore A. 
È completamente autonomo nell'installazione della segreteria tecnica sigma. Gestisce 
correttamente tutte le varie fasi della "gestione organizzata" di Sigma. Lavora in stretto 
accordo con il Delegato Tecnico per la preparazione delle Start-List e si interfaccia con il 
Team Finish per lo scambio dati per le corse. Conosce bene tutte le funzioni di sigma e le 
sfrutta correttamente per risolvere rapidamente ogni problema incontri nella gestione della 
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manifestazione. 
 
Tiene controllato il programma orario della manifestazione per far si che la gestione sigma 
non ecceda i tempi prestabiliti dal Delegato Tecnico o dal Direttore di Riunione (GGG). E' 
autonomo nel comprendere immediatamente le cause delle possibili difficoltà che insorgono 
nella gestione sigma e le risolve velocemente senza intralciare eventuali flussi dati 
(problem-solving). È cosciente che gli competono responsabilità nella corretta gestione 
sigma. 
In accordo con il Team e con il Resp. Regionale si preoccupa di recuperare il materiale da 
portare alla sede della manifestazione. 
Indennità di trasferta € 70,00 a manifestazione di6 ore (compresa 1 ora prima del ritrovo 
giuria) e € 8,00 per ciascuna ora successiva + rimborso di € 0,25/Km e delle spese 
autostradali. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE  

Ivano Sacchetto 
 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO  

Francesco Uguagliati 
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Padova, 03/01/2022 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 2/22 
 
 
 

 
OGGETTO: Tariffario Servizio Medico 2022 
 

 
 
 

Il PRESIDENTE 

 
considerata la necessità di garantire una continuità di funzione dei servizi medici per le 
manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale 
 

DELIBERA 

 
di confermare per il 2022, le indennità come deliberate nell’anno precedente così definite:  
fino alle prime 5 ore viene riconosciuto il compenso di € 150,00 + più rimborso di € 0,20/Km 
e delle spese autostradali, per le ore eccedenti viene riconosciuto un compenso di € 25/ora. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE  

Ivano Sacchetto 
 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO  

Francesco Uguagliati 
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Ratificata con Delibera nr.1/22 del Cons. Reg. nr.1/22 del 28/02/2022 

 

 

 

Padova, 03/01/2022 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 3/22 
 
 
 

 
OGGETTO: Tariffario Servizi Speaker 2022 
 

 
 
 

Il PRESIDENTE 

 
considerata la necessità di garantire una continuità di funzione dei servizi speaker per le 
manifestazioni organizzate dal Comitato Regionale 
 

DELIBERA 

 
di confermare per il 2022 le indennità come deliberate nell’anno precedente così definite:  
fino alle prime 5 ore viene riconosciuto il compenso di € 120,00 + più rimborso di € 0,20/Km  
e delle spese autostradali, per le ore eccedenti viene riconosciuto un compenso di € 20/ora. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE  

Ivano Sacchetto 
 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO  

Francesco Uguagliati 
 

 

 
 
 



Delibera del Presidente nr. 4 del 03/01/2022  

Ratificata con Delibera nr.1/22 del Cons. Reg. nr.1/22 del 28/02/2022 

 

 

 

Padova, 03/01/2022 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 4/22 
 
 
 

 
OGGETTO: Affidamento incarico fornitura medaglie per il triennio 2022-24 alla ditta Dal Mas Italia  
 

 
 

 

Il PRESIDENTE 

 
preso atto delle risultanze delle offerte pervenute in Comitato Regionale dalle diverse ditte, 
in considerazione dei servizi offerti quali la personalizzazione del conio della medaglia 50 
mm realizzato nel fronte con il logo CRV FIDAL a rilievo comprensivo di smalti, del prezzo 
comprensivo di nastro tricolore 20 mm con gancio già montato, dell’etichetta adesiva 
plastificata removibile che consente perciò il facile riutilizzo delle medaglie inutilizzate, 
valutata positivamente la proposta della ditta DAL MAS ITALIA di Tarzo (TV) 
 

DELIBERA 

 

di affidare l’incarico di fornitore ufficiale delle medaglie necessarie per le esigenze del 
Comitato Regionale Veneto per il triennio 2022-24 alla ditta DAL MAS ITALIA di Tarzo (TV), 
secondo il prospetto allegato. 
 
Si allega inoltre il quadro riassuntivo delle offerte pervenute. 
                           
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE  

Ivano Sacchetto 
 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO  
Francesco Uguagliati 
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Padova, 28/01/2022 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 5/22 
 
 
 

 
OGGETTO: Rinnovo contratto di servizio con VI.spo S.r.l. per il periodo 2022-24 
 

 
                    

Il PRESIDENTE 

 
considerata la necessità di garantire, attraverso l’utilizzo della piattaforma Vi.spo, una 
continuità dell’attività del Comitato Regionale, tenuto conto che il contratto di servizio con 
l’azienda fornitrice ha come scadenza il 31 gennaio del corrente 2022. 
Considerato positivamente l’utilizzo del servizio e tenuto conto che sul mercato non esiste 
un prodotto alternativo concorrenziale, 
    

DELIBERA 

                                                                                           

di rinnovare il Contratto di servizio con Vi.spo S.r.l. fino al 31 dicembre 2024, come da 
offerta allegata che viene giudicata economicamente congrua rispetto ai valori di mercato. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica nel prossimo Consiglio Regionale. 

 

 
 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO  
Francesco Uguagliati 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

         Via Emilio Lussu 1, Preganziol 31022 (Tv), 348.1208610, c.s. € 10.000,0 i.v., rea Tv 410848, C.F. e P.Iva 04923040267,info@vispo.srl, visposystem.it !
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CONTRATTO di SERVIZIO 
 
Tra  
Comitato Regionale Veneto FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera, con sede in via  Nero Rocco 
(c/o Stadio Euganeo), 35135 Padova (PD), P.IVA  01384571004 
 
in persona del Presidente del Comitato Regionale, avv. Francesco Uguagliati nato il 23/09/1955 a  Padova 

(Pd),  c.f.  GGLFNC55P23G224A, in seguito definita anche parte Committente,     
                                                 - da una parte - 
 
e 
Vi.Spo S.r.l., con sede legale in via Emilio Lussu n. 1, 31022 Preganziol (TV), c.f. e p.iva 04923040267, in 
persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, signora Anna Cestaro, 
c.f. CSTNNA83A67L407X, in seguito semplicemente VI.SPO, 
     
                                                                                                                       - dall’altra -  
 
viene stipulato il presente contratto al fine di disciplinare in modo esaustivo l’oggetto dell’attività e dei 
servizi che VI.SPO si impegna a fornire e a svolgere in favore della Committente nonché i diritti e gli obblighi 
derivanti dal contratto per ciascuna delle Parti. 
 
 
 
§ 1 SERVIZI OFFERTI 
1) I servizi che AVPRO si impegna ad erogare hanno per oggetto: 
- la fornitura dell’utilizzo del software gestionale denominato Vi.Spo System; 
- l’assistenza e la manutenzione: VI.SPO si impegna a farsi carico del mantenimento on-line del servizio, 
della risoluzione di eventuali problematiche tecniche e della manutenzione ordinaria del server utilizzato 
per la fornitura del servizio; si precisa che VI.SPO si impegna ad essere reperibile a tali fini nella fascia oraria 
che va dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì; in diversa fascia oraria giornaliera, il sabato e nei 
giorni festivi, VI.SPO potrà essere contattata previo avviso sms o e-mail o con altra modalità idonea. 
2) VI.SPO ha la disponibilità esclusiva del software gestionale denominato Vi.Spo System, il quale viene 
concesso in uso on-line alla Committente per la sola durata del contratto. 
3) I servizi descritti ut supra, messi a disposizione da VI.SPO, possono essere utilizzati esclusivamente dalla 
Committente; è vietata la loro cessione a terzi, sia essa gratuita o a titolo oneroso, così come il loro utilizzo, 
anche indiretto, da parte di soggetti terzi. 
4) Eventuali personalizzazioni del programma gestionale richieste dalla Committente, comporteranno costi 
aggiuntivi e saranno, volta per volta, oggetto di un previo accordo tra le Parti: tali costi saranno quindi 
conteggiati separatamente. 
5) VI.SPO garantisce di prendere tutte le misure idonee affinché i suddetti servizi possano essere sempre 
forniti nel modo contrattualmente pattuito e comunque in modo efficace. Fa in modo, attraverso la 



!

formazione del personale e tramite ulteriori misure a garanzia della qualità, che i  servizi offerti siano 
effettuati sempre con la massima accuratezza. 
6) VI.SPO non può garantire che, in casi particolari, la fornitura (in tempo utile) dei propri servizi non possa 
essere impedita da cause di forza maggiore o dipendenti da terzi come, a mero titolo esemplificativo: guasti 
o sovraccarico della rete internet, interruzioni del servizio elettrico, problemi di funzionamento 
dell’hardware o software della Committente o di VI.SPO, anche dovuti ad azione di virus o maleware sui 
programmi della Committente o di VI.SPO; malfunzionamenti o arresti dei sistemi informatici della 
Committente causati da conflitti tra le componenti software e/o hardware installate o dell’obsolescenza di 
pc e periferiche in uso o dall’incompatibilità delle versioni in uso o disponibili di determinati software. 
In questi casi, VI.SPO si impegna ad adottare tutte le misure tecnicamente possibili ed esigibili per eliminare 
al più presto tali impedimenti. 
 
 
§ 2 DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 
1) Il presente contratto ha efficacia immediata al momento della firma ed i servizi descritti al paragrafo (§1) 
verranno erogati per la durata di un anno a partire dal 1° FEBBRAIO 2022 sino al 31 DICEMBRE 2024, senza 
rinnovo automatico alla scadenza, escluse le domeniche e i giorni festivi.  
2) In caso di risoluzione del contratto per qualsiasi motivo o comunque al momento di naturale cessazione 
dell’efficacia dello stesso, il software gestionale Vi.Spo System verrà disattivato e gli username e le 
password di accesso disabilitati.  
3) Prima dell’attivazione completa del servizio, VI.SPO si riserva di controllare che la Committente abbia 
versato la prima mensilità del corrispettivo pattuito.  
 
 
§ 3 DOVERI E OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE 
1) La Committente si obbliga a comunicare per e-mail all’indirizzo info@visposrl.com le informazioni 
complete relative agli atleti, dirigenti, tecnici, segreteria interna e tutte le altre informazioni necessarie per 
l’erogazione del Servizio in maniera completa, corretta e veritiera; si obbliga altresì a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni suddette. 
2) La Committente si obbliga a non utilizzare i servizi di VI.SPO per fornire o diffondere contenuti che 
violino in qualsiasi modo la legge. Essa deve evitare, nei propri rapporti giuridici e commerciali, che i 
contenuti di cui è responsabile vengano riferiti ed imputati a VI.SPO. 
3) La Committente si obbliga a proteggere le Aree Riservate conferite da VI.SPO dall’accesso non 
autorizzato di terzi, a proteggere in particolar modo gli username le password assegnati e ad adottare tutte 
le misure che siano necessarie ed idonee ad evitare un’eventuale alterazione/perdita di dati o l’utilizzo 
improprio o non autorizzato degli stessi.  
4) La Committente si obbliga a non cedere a terzi il presente contratto ed i relativi diritti e facoltà. 
 
 
§ 4 CORRISPETTIVO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RICEVUTE 
Per le prestazioni descritte al paragrafo (§ 1), la Committente e VI.SPO hanno pattuito un corrispettivo 
annuale di € 2.400,00 oltre iva (salvo eventuale r.a.) da corrispondersi in un’unica soluzione di pari importo  
entro e non oltre il 15 febbraio dell’anno di riferimento a favore di VI.SPO S.r.l. a mezzo bonifico bancario 
alle seguenti coordinate IBAN: IT83 N 05484 61560 CC1050000125 

 



A fronte di ogni pagamento verrà emessa ed inviata regolare fattura. 
 
 
§ 5 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
1) Nel caso in cui la Committente comunichi dati non esatti o incompleti, VI.SPO si riserva la facoltà di non 
attivare e/o sospendere il servizio fino a che la Committente non provvederà a sanare tali mancanze. 
VI.SPO si riserva altresì la facoltà di subordinare l’attivazione completa del servizio al pagamento del 
corrispettivo dovuto secondo le cadenze pattuite; è altresì in facoltà di VI.SPO sospendere, con preavviso di 
almeno 2 giorni lavorativi, l’erogazione di tutti i servizi contrattuali qualora la Committente non provveda al 
pagamento del corrispettivo dovuto secondo le cadenze pattuite. 
 
 
§ 6 TUTELA DEI DATI 
1) VI.SPO rileva, memorizza e tratta i dati acquisiti nell’ambito del rapporto contrattuale secondo le 
disposizioni di legge sulla tutela giuridica dei dati, sia per adempiere ai propri obblighi contrattuali, sia per 
dar prova delle singole prestazioni eseguite.  
La Committente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, di essere stata informata che i 
dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini dello 
svolgimento del presente incarico e presta pertanto il proprio consenso al loro trattamento. Prende altresì 
atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità dell’incarico. 
È esclusa la comunicazione dei dati a terzi, se non per adempiere al presente contratto e sotto la 
responsabilità di VI.SPO (così ad esempio i dati potranno essere comunicati / conosciuti da tecnici 
informatici incaricati della programmazione ed assistenza del gestionale). 
2) Qualora i dati siano memorizzati per dar prova della prestazione eseguita, VI.SPO si impegna a 
comunicare a terzi solo quella parte di dati la cui trasmissione risulti indispensabile ai fini della tutela dei 
propri diritti. 
 
 
§ 7 CONTESTAZIONI  
La committente deve comunicare eventuali irregolarità del Servizio mediante e-mail all’indirizzo 
vi.spo@pec.it entro 24 ore dal loro verificarsi, a pena di decadenza. La mancata segnalazione nei modi e nei 
termini indicati solleva VI.SPO da ogni responsabilità e/o risarcimento e preclude alla Committente 
qualsiasi richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento. 
 
 
§ 8 RESPONSABILITÀ 
1) VI.SPO risponde per danni patrimoniali – indipendentemente dal titolo giuridico - solo qualora essa 
stessa abbia causato i danni con dolo o colpa grave o qualora il danno riguardi la violazione di doveri 
contrattuali essenziali. È esclusa ogni ulteriore pretesa al risarcimento dei danni. 
2) La responsabilità di VI.SPO inerente il risarcimento dei danni cagionati da errori nella comunicazione di 
dati e informazioni tra la Committente o i suoi iscritti e VI.SPO è esclusa, in particolar modo, quando la 
Committente, da parte sua, non ha adempiuto all’obbligo di comunicare tempestivamente i dati stessi, o le 
loro variazioni o li ha comunicati in modo erroneo o incompleto. 
3) La responsabilità di VI.SPO è altresì esclusa in caso di accesso non autorizzato di terzi al software 
gestionale e ai dati in esso contenuti, effettuato attraverso gli username e le password forniti alla 
Committente e ai suoi responsabili e dipendenti. 
4) È esclusa ogni responsabilità in capo a VI.SPO per danni causati da guasto, danneggiamento o uso errato 
di impianti e installazioni di terzi, in particolar modo di fornitori di servizi di telecomunicazione. 
 
 
 
 





Delibera del Presidente nr. 6 del 31/01/2022  
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Padova, 31/01/2022 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 6/22 
 
 
 

 
OGGETTO: Affidamento Servizio Trasporti 2022; 
 

 
 

 

Il PRESIDENTE 

 
preso atto delle risultanze delle offerte pervenute in Comitato Regionale, valutata 
positivamente la proposta della ditta GR Bonaventura Autoservizi di Noale (VE) 
 

DELIBERA 

 

di affidare l’incarico di fornitore ufficiale dei servizi trasporti per le esigenze del Comitato 
Regionale Veneto per il 2022 alla ditta GR Bonaventura Autoservizi di Noale (VE). 
 
Si allega il quadro riassuntivo delle offerte pervenute. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE  

Ivano Sacchetto 
 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO  
Francesco Uguagliati 

 
 

 

 
 



GR BONAVENTURA

Noale (VE)

MICHIELOTTO

Vigonza (PD)

offerta 1

SAM VIAGGI

Marcon (VE)

CAVINATO Livio 

Teolo (PD)

MICHIELOTTO

Vigonza (PD)

offerta 2

OLIVIERO

Torri di Quart. (VI)

BASSO 

Marostica (VI)

MURARO

Camisano (VI)

DATA LUOGO

nr. 

indicativo 

persone

tipo di 

trasferta

pullman GT 

(immatricolaz. 

non antecedente 

2012)

tappe trasferta
COSTO IVA ESCLUSA 

INCLUSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE 

A NS. CARICO PARCHEGGI EVENTUALI 

+ VITTO & ALLOGGIO AUTISTI  

COSTO IVA ESCLUSA 

INCLUSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE 

A NS. CARICO PARCHEGGI EVENTUALI 

+ VITTO & ALLOGGIO AUTISTI  

COSTO IVA ESCLUSA 

INCLUSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE 

A NS. CARICO PARCHEGGI EVENTUALI 

+ VITTO & ALLOGGIO AUTISTI  

COSTO IVA ESCLUSA 

INCLUSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE 

A NS. CARICO PARCHEGGI EVENTUALI 

+ VITTO & ALLOGGIO AUTISTI  

COSTO IVA ESCLUSA 

INCLUSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE 

A NS. CARICO PARCHEGGI EVENTUALI 

+ VITTO & ALLOGGIO AUTISTI  

COSTO IVA ESCLUSA 

INCLUSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE 

A NS. CARICO PARCHEGGI EVENTUALI 

+ VITTO & ALLOGGIO AUTISTI  

COSTO IVA ESCLUSA 

INCLUSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE 

A NS. CARICO PARCHEGGI EVENTUALI 

+ VITTO & ALLOGGIO AUTISTI  

COSTO IVA ESCLUSA 

INCLUSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE 

A NS. CARICO PARCHEGGI EVENTUALI 

+ VITTO & ALLOGGIO AUTISTI  

proposta con pullman 36pp x 

Ancona, Modena, Cles

proposta con pullman 50pp x 

Ancona, Modena, Cles

Per Modena e Cles, per 

eventuale necessità autista di 

spinta aggiungere 90€

5-6 marzo ANCONA
26 atleti + 

6/7 acc
2 gg nr.1 pullman 

uscita autostradale Vicenza Ovest

Stadio Colbachini Padova
1.000,00€        1.090,00€        1.300,00€        1.300,00€        1.200,00€        1.200,00€        1.392,00€        1.200,00€        

12-13 marzo TRIESTE
20 atleti                    

+ 3 acc
2 gg nr.1 pullman 

uscita autostradale Vicenza Ovest

Stadio Colbachini Padova

uscita autostradale Preganziol

900,00€           1.000,00€        850,00€           900,00€           1.000,00€        1.100,00€        1.190,00€        1.000,00€        

28-29 maggio
BRESSANONE 

(BZ)

38 atleti                        

+ 10 acc
2 gg nr.1 pullman 

uscita autostradale Preganziol

Stadio Colbachini Padova

uscita autostradale Vicenza Ovest

uscita autostradale Verona Sud

980,00€           1.200,00€        1.150,00€        1.200,00€        1.200,00€        1.350,00€        1.293,00€        1.400,00€        

5 giugno MODENA
28 atleti

+ 4 acc

A/R in 

giornata
nr.1 pullman 

uscita autostradale Preganziol

Stadio Colbachini Padova

uscita autostradale Vicenza Ovest

uscita autostradale Verona Sud

550,00€           660,00€           750,00€           800,00€           780,00€           730,00€           800,00€           1.200,00€        

19 giugno CLES (TN)
26 atleti                         

+ 6/7 acc

A/R in 

giornata
nr.1 pullman 

uscita autostradale Preganziol

Stadio Colbachini Padova

uscita autostradale Vicenza Ovest

uscita autostradale Verona Sud

650,00€           720,00€           790,00€           950,00€           840,00€           770,00€           785,00€           1.250,00€        

25-26 giugno SALUZZO (CN)
6 atleti

+ 2 acc
2 gg nr.1 pulmino

uscita autostradale Preganziol

Stadio Colbachini Padova

uscita autostradale Vicenza Ovest

uscita autostradale Verona Sud

1.000,00€        1.100,00€        1.350,00€        1.100,00€        1.100,00€        1.100,00€        1.250,00€        1.400,00€        

30 settembre 

1-2 ottobre
CAORLE (VE)

38 atleti                               

+ 10 acc
3 gg nr.1 pullman 

uscita autostradale Verona Sud

uscita autostradale Vicenza Ovest

Stadio Colbachini Padova

uscita autostradale Preganziol

1.050,00€        1.580,00€        1.400,00€        1.350,00€        1.580,00€        1.600,00€        1.390,00€        1.800,00€        

6.130,00€   7.350,00€   7.590,00€   7.600,00€   7.700,00€   7.850,00€   8.100,00€   9.250,00€   

MANIFESTAZIONI PER 

RAPPRESENTATIVE 2022



Delibera del Presidente nr. 7 del 02/02/2022  

Ratificata con Delibera nr.1/22 del Cons. Reg. nr.1/22 del 28/02/2022 

 

 

 

Padova, 02/02/2022 
 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 7/22 
 
 
 

 
OGGETTO: Variazione Calendario Regionale Invernale 2022; 
 

 
 

 

Il PRESIDENTE 

 
preso atto del parere favorevole della Commissione Calendario e Regolamenti, inerente la 
richiesta pervenuta dalla Società TV392 ASD SCARPE BIANCHE, di inserimento nel 
Calendario Regionale Invernale 2022 di una manifestazione denominata: “6 ORE TRAIL DI 
MASER” per sabato 26 marzo 2022 
 

DELIBERA 

 

di confermare la suddetta richiesta e apportare la variazione al Calendario Regionale 
Invernale 2022 approvato con delibera del Consiglio nr.31 del 16/12/2021. 
 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE  

Ivano Sacchetto 
 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO  
Francesco Uguagliati 

 
 

 

 
 



 



Delibera del Presidente nr. 8 del 14/02/2022  

Ratificata con Delibera nr.1/22 del Cons. Reg. nr.1/22 del 28/02/2022 

 

 

 

Padova, 14/02/2022 
 

 

DELIBERA DEL PRESIDENTE nr. 8/22 
 
 

 

 

OGGETTO: Attribuzione voti Società Venete 2022 

 
 

 

 

Il PRESIDENTE 

 
preso atto della definizione dei criteri per l’assegnazione dei punteggi delle graduatorie dei 
CdS Regionali Cadetti per la determinazione dei voti assembleari 
 
 

DELIBERA 

 

di attribuire i seguenti punteggi: 
 

- CdS Corsa Campestre 100 punti a scalare -1 
- CdS Corsa Montagna  100 punti a scalare -1 
- CdS Pista    100 punti a scalare -1 
- CdS Prove Multiple    80 punti a scalare -1 
- Trofeo Giovanile  100 punti a scalare -1 

 
La presente delibera verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio Regionale. 
 
 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  
Ivano Sacchetto 

 
 

 IL PRESIDENTE CR VENETO  
Francesco Uguagliati 

 
 

 

 
 


