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ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr. 1 del 28/02/2022.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica delibere del Presidente:
nr. 9/22 Coppa Veneto 2022;
nr. 10/22 Variazione calendario estivo 2022;
nr. 11/22 Cam. Reg. All. e Mas. 5Km su strada 2022.
4. Approvazione rendiconti dei CC.PP. 2021.
5. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rinnovo incarichi e relativi compensi Struttura Tecnica Regionale 2022.
Rinnovo incarico e relativo compenso al Responsabile della Comunicazione 2022.
Rinnovo incarico e relativo compenso all’Assistente della Comunicazione 2022.
Incentivi di funzione per il Fiduciario Regionale GGG e i Fiduciari Provinciali GGG 2022.
Compensi Fiduciario Tecnico Regionale e Fiduciari Tecnici Provinciali 2022.
Compenso Segretario del Comitato Regionale 2022.
Approvazione Regolamenti Master Stagione Estiva 2022.
Varie ed eventuali.

Alle ore 20:00 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, Malusa, 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.1 del 28/02/2022:
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 sottolinea i risultati dell’Atletica Veneta evidenziando le medaglie d’oro e di bronzo
di Jacobs e Tamberi, atleti che gareggiano per le FFOO Padova, ai recenti Campionati Mondiali Indoor.
Si sofferma quindi sui successi degli atleti veneti ai campionati italiani di prove multiple, alla vittoria al
cross di Ala dei Sardi della compagine veneta, al terzo posto ai Campionati Italiani di cross e al Trofeo ai
confini delle Marche di Ancona delle rappresentative cadetti.
Va a presentare quindi il nuovo Presidente del C.P. Verona Dino Mascalzoni, già, oltre che ex atleta,
coordinatore di educazione fisica a Verona. Esprime la certezza che con la sua guida il CP di Verona
sarà in grado di ricevere nuovo slancio organizzativo, anche grazie a un maggior collegamento con il
mondo della scuola.
Ritiene inoltre opportuno ringraziare pubblicamente i Consiglieri per l’impegno che assieme alla struttura
Tecnica regionale e al Fiduciario regionale dei Giudici hanno profuso per la gestione dell’attività
organizzativa, soprattutto quella legata alle manifestazioni indoor, in un periodo ancora difficile.
Informa che a breve si concluderanno gli incontri con i C.P. e precisamente il 30 marzo con il C.P, Padova
e successivamente con il C.P. Vicenza non appena sarà comunicata dallo stesso la data di disponibilità
per l’incontro.
Ribadisce le difficoltà di gestione che il Comitato Regionale Veneto incontra per sostenere la grande mole
di attività in tutti i settori. Ciò è acuito anche dal fatto che i quattro dipendenti del CR sono con contratto
di lavoro part-time. A fronte di ciò informa di aver reiterato al Segretario Generale Federale la richiesta di
un aumento del loro orario di lavoro, avvertendo che continuando a persistere la condizione attuale, il
CRV si vedrà costretto ad apportare delle riduzioni sulle attività ad iniziare da quella indoor. Il Presidente,
a salvaguardia del Comitato Regionale e del personale dipendente, assumerà una posizione ferma e
intransigente con la Federazione sulla richiesta.
Prosegue informando che il 10 aprile verrà organizzata a Lancenigo la festa dell’Atletica Master, mentre
quella regionale si farà al termine della stagione estiva.
Informa dell’incontro con il Sindaco e Assessore allo sport di Caorle (Venezia), sede dei prossimi
Campionati italiani cadetti, al quale hanno partecipato il Vicepresidente Vittorio e il Presidente C.P.
Venezia Sartorato, per mettere le basi di un accordo che ci permetta di svolgere ogni anno manifestazioni
di alto livello o altre attività di interesse nazionale
Termina informando che mercoledì u.s. ha partecipato ad una riunione con il coordinatore regionale di
educazione fisica, con Sport e Salute e con il CONI per la ripresa dei Campionati studenteschi, per il
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momento ancora in fase di definizione/pianificazione.
Passa quindi la parola al Fiduciario Tecnico Regionale Agostini per un più approfondita illustrazione dei
risultati ottenuti dalle rappresentative.
Il Fiduciario Tecnico Regionale Agostini, esponendo l’attività agonistica svolta dalle rappresentative,
evidenzia l’importanza di creare, oltre all’elemento sportivo, anche un ambito educativo quale elemento
indispensabile per una crescita equilibrata dei giovani atleti.
Alle ore 20:10 entra il Consigliere Calderaro Edoardo.
- 3. Ratifica delibere del Presidente:
- nr. 9/22 Coppa Veneto 2022;
- nr. 10/22 Variazione calendario estivo 2022;
- nr. 11/22 Cam. Reg. All. e Mas. 5Km su strada 2022.
Il punto 3. all'ordine del giorno prevede la ratifica delle delibere del Presidente.
Il Presidente Uguagliati espone singolarmente il contenuto delle tre delibere oggetto di ratifica e al termine
si passa alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 7/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
Alle ore 20:16 entra il Presidente C.P. Vicenza Cerin Luigi.
- 4. Approvazione rendiconti dei CC.PP. 2021:
Il Vicepresidente Vittorio ritiene opportuno precisare che l’approvazione dei rendiconti dei CC.PP. è parte
integrante degli elementi necessari per il bilancio consuntivo in discussione al successivo punto dell’Odg.
I rendiconti sono stati predisposti dal nostro ufficio Amministrativo (sig.ra Donà) e deliberati dai sette
rispettivi Comitati Provinciali.
Trattandosi in buona sostanza di una presa d’atto dell’attività contabile 2021 dei CC.PP., invita a
procedere alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 8/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
- 5. Approvazione Bilancio Consuntivo 2021:
Il Presidente Uguagliati da lettura della Relazione al Bilancio consuntivo 2021 del CR Veneto. Il bilancio
si chiude con un avanzo di gestione di Euro 27.226,85, dovuto parzialmente alla sia pur debole ripresa
delle attività no stadia, alla già citata riduzione delle attività tecniche e al conguaglio positivo relativo al
consuntivo dei costi per il personale.
Prosegue entrando nel dettaglio dei conti economici, evidenziando, al fine di comprendere il significato
di tale risultato, una serie di considerazioni legate al persistere dell’emergenza sanitaria che
oggettivamente rischiava di mettere fortemente a rischio le entrate. La conseguente inevitabile riduzione
delle spese attuata anche per il 2021, ha riguardato le collaborazioni, sia in ambito tecnico che in ambito
organizzativo e le attività tecniche relativamente ai raduni, organizzati in forma ridotta così come nel
2021. La partecipazione alle rappresentative ha avuto una buona ripresa così anche i corsi di formazione
tecnica. Nei capitoli Organi e Commissioni e Costi generali, sono intervenute considerevoli riduzioni dei
costi dovute alla partecipazione a riunioni/incontri tramite piattaforma informatica e non in presenza.
In conclusione, a fronte del significativo avanzo di gestione, si ritiene opportuno considerare la possibilità
di utilizzare lo stesso per un progetto tecnico che prosegua e ricalchi quanto fatto in questo senso nel
passato e per il quale la nostra regione è sempre stata leader indiscusso.
Una compartecipazione anche economica sarà proposta ai CR limitrofi, che eventualmente vi vorranno
partecipare e una richiesta di un contributo ad hoc dovrà essere presentata a FIDAL nazionale per
quell’attività tecnica territoriale fortemente sollecitata da tutto il territorio.
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Il Revisore dei Conti Serena ribadisce che il presente bilancio rispetta quanto previsto dalle carte federali
e fa presente che, essendo l’unico soggetto giuridico FIDAL nazionale, i cespiti vengono gestiti
direttamente da Roma e poi imputati ai vari Comitati. Ciò spiega per quale motivo il costo complessivo
del lavoro viene comunicato solo a fine anno mentre, durante l’anno, i Comitati eseguono i versamenti
per pagare la spesa presunta.
Tiene comunque a precisare che gli obbiettivi stabiliti nel bilancio di previsione sono stati sostanzialmente
rispettati e fa inoltre presente che sull’avanzo di gestione hanno influito contributi federali per circa 6000
€ non previsti e comunicati dopo l’approvazione della variazione del bilancio di previsione.
Conclude definendo Il bilancio buono e sottolineando che durante tutto il corso dell’anno sono stati
monitorati i tre aspetti fondamentali: economico, finanziario e patrimoniale.
Fornirà a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo, una relazione completa di parere.
Al termine si passa alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 9/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
- 6. Rinnovo incarichi e relativi compensi Struttura Tecnica Regionale 2022:
Il Presidente Uguagliati da illustrazione della delibera che contiene alcune variazioni in aumento per
quanto riguarda i compensi. L’elenco dei Tecnici coinvolti nelle attività è stato implementato con alcuni
nominativi che entreranno in operatività e nei rimborsi esclusivamente in relazione alle necessità. Per
quanto riguarda la Struttura Tecnica, sono stati introdotti formalmente nell’organico tecnico i Collaboratori
di specialità. Si sta inoltre valutando la possibilità di incidere maggiormente nella formazione dei Tecnici
impegnando maggiori risorse in questo ambito. Il pensiero è pertanto rivolto al futuro dei nostri giovani
Tecnici, ai quali sarà necessario, mediante un processo graduale, trasferire le competenze dei Tecnici
più esperti, anche attraverso periodi di affiancamento pratico.
Si passa pertanto alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 10/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
- 7. Rinnovo incarico e relativo compenso al Responsabile della Comunicazione 2022:
Il Presidente Uguagliati rende noto che la presente delibera è la reiterazione della medesima dello scorso
anno; non essendoci alcun intervento da parte dei presenti, invita a procedere alla votazione della stessa.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 11/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
- 8. Rinnovo incarico e relativo compenso all’Assistente della Comunicazione 2022:
Il Presidente Uguagliati ribadisce che anche questa delibera riproduce in toto quella del 2021. Si passa
pertanto alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 12/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
- 9. Incentivi di funzione per il Fiduciario Regionale GGG e i Fiduciari Provinciali GGG 2022:
Il Presidente Uguagliati illustra la delibera specificando che nella stessa è stato cambiato il termine
“Compensi” con il termine “Incentivi di funzione” per il resto si rinnova quella dello scorso anno.
Non essendoci alcun intervento da parte dei presenti, invita a procedere alla votazione della stessa.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 13/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
- 10. Compensi Fiduciario Tecnico Regionale e Fiduciari Tecnici Provinciali 2022:
4

5

Il Presidente Uguagliati illustra la delibera precisando che l’unica variazione è stata l’incremento del
compenso al fiduciario Tecnico Regionale portandolo al livello del 2018, mentre per i Fiduciari Tecnici
Provinciali, il compenso è rimasto invariato.
Il Vicepresidente Vittorio in risposta ad una osservazione, fa presente che è di competenza del Fiduciario
Tecnico Regionale determinare ogni anno la Struttura Tecnica e proporre i relativi compensi.
Non essendoci altri interventi, si procede quindi alla votazione della stessa.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 14/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
Alle ore 21:03 esce il Segretario verbalizzante Sacchetto Ivano.
- 11. Compenso Segretario del Comitato Regionale 2022:
Il Presidente Uguagliati assumendo momentaneamente il ruolo di Segretario verbalizzante, illustra la
delibera. Non essendoci alcun intervento da parte dei presenti invita a procedere alla votazione della
stessa.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 15/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
Alle ore 21:06 rientra il Segretario verbalizzante Sacchetto Ivano, riprendendo le sue funzioni.
- 12. Approvazione Regolamenti Master Stagione Estiva 2022:
Il Consigliere Zardini in qualità di componente della Commissione “Settore Master”, da illustrazione dei
Regolamenti oggetto di delibera.
Non essendoci alcun intervento da parte dei presenti, si passa quindi alla votazione della delibera.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 16/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
- 13. Varie ed eventuali:
Il Presidente Uguagliati dà la parola al Presidente C.P. Fidal Treviso Brunello Dino che chiede
delucidazioni su una situazione anomala che si è verificata a livello di tesseramento dei Giudici del proprio
C.P.
Il Vice Presidente Vittorio, delegato peraltro al rapporto del Gruppo Giudici, risponde alla richiesta
facendo riferimento alle regole e al rispetto delle stesse e si riserva di verificare e dare quanto prima
ulteriori chiarificazioni.
Non essendovi null'altro da trattare alle ore 21:30 di giovedì 24 marzo 2022, 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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