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Presente in teleconferenza (art.30 RO)
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REVISORE DEI CONTI REGIONALE

SERENA Francesco
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IMPERATORE Giulio
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per il Presidente C.P. PADOVA

SACCON Adriano

Presente in teleconferenza

Presidente C.P. ROVIGO

PRETI Maurizio

Presente in teleconferenza

Presidente C.P. TREVISO

BRUNELLO Dino

Presente in teleconferenza

Presidente C.P. VICENZA

CERIN Luigi

Presente in teleconferenza

Presidente C.P. VENEZIA

SARTORATO Gilberto

Presente in teleconferenza

Addetto Stampa

FERRARO Mauro

Presente in teleconferenza

Partecipanti

Assistono su invito del Presidente

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr. 7 del 16/12/2021.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica delibere del Presidente:
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 2022.
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4. Modifica rimborsi chilometrici 2022.
5. Rimborso chilometrico GGG 2022.
6. Approvazione Calendario estivo 2022.
7. Approvazione regolamenti attività estiva 2022;
8. Adesione circuito Master 2022;
9. Varie ed eventuali.
Alle ore 20:43 il Presidente Uguagliati, verificata la presenza del numero legale, apre la seduta del
Consiglio Regionale del Veneto.
Sono presenti 8 Consiglieri che vengono identificati dal Presidente e dal Segretario nelle persone di:
Vittorio, Levorato, Marchi, 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.7 del 16/12/2021:
Il Presidente Uguagliati, non essendoci osservazioni in merito, passa direttamente all’approvazione.
Il verbale viene approvato all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-2. Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente Uguagliati, comunica che di concerto con i due Vicepresidenti e il Consigliere Oddone
Tubia ha promosso tre incontri con i C.P. di Venezia, Treviso e Belluno. Si è voluto, ad un anno circa
dall’elezione del CR, incontrare le società e i C.P. e illustrare loro le scelte adottate per la gestione
dell’attività indoor dettate sia situazioni contingenti derivanti dalla pandemia ancora in atto sia anche dal
fatto che, la complessità organizzativa delle attività del CR, impegna costantemente e in modo
sostenuto i Consiglieri e i dipendenti che, come ben sappiamo, risultano essere decisamente
sottorganico. I prossimi incontri programmati saranno con i CC.PP. Padova e Rovigo congiunti, C.P.
Vicenza e infine con C.P. Verona in occasione delle elezioni del nuovo Comitato Provinciale.
Per quanto riguarda la chiusura del bilancio 2021 siamo in attesa che Roma comunichi i dati relativi alle
spese dei dipendenti per poterlo chiudere e in successione convocare la riunione del CR.
In relazione alla Festa dell’Atletica Veneta, prevista alla fine del mese prossimo mese di marzo, ci si è
resi conto che i problemi organizzativi legati alla preparazione sarebbero stati complessi e difficili da
gestire in un così breve lasso di tempo. Si è quindi quindi ipotizzato di procrastinarla alla fine ottobre o
a inizio novembre. Naturalmente potrà avere seguito la festa Master programmata per il 10 aprile.
Ritiene opportuno ringraziare pubblicamente i Consiglieri che negli ultimi mesi hanno affrontato e
gestito con passione e competenza l’attività indoor, per tutto il tempo impiegato sia in fase organizzativa
che operativa.
Infine, invita i Presidenti C.P. a comunicare al Segretario, quanto prima tramite mail, la quantità delle
maglie e relative taglie per il Trofeo delle Province di Marcia, tenuto conto che la prima gara sarà a Mira
(Ve) il 6 marzo p.v.
-3. Ratifica delibere del Presidente:
- 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 2022.
Il punto 3. all'ordine del giorno prevede la ratifica delle delibere del Presidente.
Il Presidente Uguagliati espone singolarmente il contenuto delle otto delibere oggetto di ratifica e al
termine si passa alla votazione.
Alle ore 21:10 entra la Consigliera Malusa Daniela.
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DELIBERA DEL CONSIGLIO 1/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-4. Modifica rimborsi chilometrici 2022:
Il Vicepresidente Vittorio illustra l’analisi effettuata in relazione all’adeguamento del rimborso
chilometrico. Si propone che la tariffa dei rimborsi chilometrici, con decorrenza dal 1° aprile 2022, passi
per il funzionamento degli organi Federali regionali dagli attuali € 0,25/Km a € 0,27/Km, per il Servizio
Medico e il Servizio Speaker da € 0,20/Km a € 0,22/Km.
Invita inoltre i Comitati Provinciali a comunicare entro il 31 marzo 2022, l’entità dei rimborsi chilometrici
di propria competenza.
Al termine si passa alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 2/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-5. Rimborso chilometrico GGG 2022:
Il Vicepresidente Vittorio espone le motivazioni che hanno dato origine alle variazioni dei rimborsi
chilometrici dei Giudici di Gara che ammontano a circa l’80% dei rimborsi chilometrici totali sia in ambito
regionale che provinciale. Il tariffario in vigore induceva ad utilizzare lo stesso automezzo per più
persone “car sharing” suddivise in 3 opzioni (1, 2 e 3 persone e più). Per ottimizzare la predetta
soluzione e incentivare il sistema “car sharing” è stata ridefinita la tabella con 2 scelte (1 o 2 persone e
3 persone o più) aumentando proporzionalmente per ciascuna il rimborso chilometrico, come riportato
nella tabella in delibera.
Si passa quindi alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 3/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-6. Approvazione Calendario Estivo 2022:
Il Consigliere Picello da illustrazione del calendario estivo da aprile a dicembre 2022. Vengono
evidenziati dei refusi relativamente ad alcune date e sedi che andranno opportunamente corrette.
Al termine si passa alla votazione della delibera con le modifiche evidenziate.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 4/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-7. Approvazione Regolamenti attività estiva 2022:
Il Presidente Uguagliati invita il Consigliere Tagliapietra ad illustrare i regolamenti per l’attività giovanile.
Nel corso dell’esposizione si rilevano dei refusi che vengono corretti, così come alcune date che
dovranno essere variate a seguito delle modifiche già apportate al Calendario appena approvato.
Inoltre, per quanto riguarda il TROFEO REGIONALE PROMOZIONALE DI MARCIA E CORSA SU
STRADA 2022 CAT. CADETTI/E - PER RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI e per quello della CAT.
RAGAZZI/E in riferimento alle NORME DI CLASSIFICA viene precisato quanto segue: “Al termine di
ogni tappa verrà stilata una classifica di giornata complessiva delle categorie ragazzi/e cadetti/e. La
Provincia che otterrà il punteggio più alto, sommando i punteggi delle 8 gare, determinerà la
rappresentativa vincitrice della giornata. In caso di parità di punteggio si terrà conto del miglior
piazzamento individuale.”
Al termine si passa alla votazione della delibera con le modifiche evidenziate.
Alle ore 22:05 entra il Consigliere Calderaro Edoardo.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 5/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-8. Adesione circuito Master 2022:
La Consigliera Marchi, evidenzia che lo scorso anno hanno partecipato al circuito sei regioni e circa
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2000 atleti. La classifica interregionale di società ha visto 406 società classificate ed è stata vinta
dall’Atletica Vicentina, l’Atletica Insieme Verona è giunta settima e l’Atletica Riviera del Brenta ottava.
Inoltre, 11 atleti veneti si sono classificati nei vari gruppi di specialità. I costi delle premiazioni regionali e
interregionali sono stati coperti dagli sponsor.
Le premiazioni del circuito 2021 verranno effettuate durante la festa Master prevista per il 10 aprile p.v.
a Villorba di Treviso.
Il Circuito Regionale 2022 si svolgerà con 4 tappe che coincideranno, come lo scorso anno, con le 4
giornate dei Campionati Regionali Master Individuali e di Società. Ogni tappa del Circuito dovrà
prevedere almeno una gara dei seguenti Gruppi di specialità: Velocità/Ostacoli, Mezzofondo, Salti e
Lanci.
Verranno considerate tappe del Circuito le gare Master che saranno inserite a Calendario dal 9 maggio
al 17 luglio utilizzate per il miglioramento dei punteggi conseguiti nella fase regionale dei CdS. Le altre
tappe del Circuito verranno definite successivamente.
Per gli atleti questo circuito diventa un ulteriore stimolo poiché permette loro di mettersi in competizione
con le altre regioni tenuto anche conto che per i Master le attività in pista non sono frequenti.
Si passa quindi alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 6/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-9. Varie ed eventuali:
Il Presidente Uguagliati tiene a precisare che, visti i numerosi punti all'ordine del giorno del presente
Consiglio e di quello successivo, non sono state e non verranno inserite nei punti dell’ordine del giorno
le relazioni sulle attività svolte durante l'anno da parte del Fiduciario Tecnico e delle Commissioni.
La Consigliera Marchi chiede al Presidente di poter esporre per prima la relazione, visto che da 5 anni
l’ha sempre presentata per ultima.
Non essendovi null'altro da trattare alle ore 22:00 di lunedì 28 febbraio 2022, il Presidente Uguagliati
dichiara chiusa la seduta del Consiglio Regionale, ringraziando i presenti della collaborazione
propositiva espressa. Un grazie particolare va al Revisore dei Conti Francesco Serena per avere
seguito con paziente stoicismo l’attività del Consiglio.
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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