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Assistono su invito del Presidente

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr. 2 del 24/03/2022.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica delibere del Presidente:
- nr. 12/22 Variazione calendario estivo 2022;
- nr. 13/22 Variazione calendario estivo 2022;
- nr. 14/22 Variazione calendario estivo 2022;
- nr. 15/22 Variazione calendario estivo 2022;
- nr. 16/22 Variazione calendario estivo 2022;
- nr. 17/22 Variazione calendario estivo 2022.
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4. Prima variazione di Bilancio 2022.
5. Contributo straordinario per ospitalità atleti ucraini.
6. Varie ed eventuali.
Alle ore 19:45 il Presidente Uguagliati, verificata la presenza del numero legale, apre la seduta del
Consiglio Regionale del Veneto.
Sono presenti in teleconferenza nr. 8 Consiglieri che vengono identificati dal Presidente e dal Segretario
nelle persone di: Vittorio, Malusa, 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. 2 del 24/03/2022:
Il Presidente Uguagliati, non essendoci osservazioni in merito, passa direttamente all’approvazione.
Il verbale viene approvato da nr. 7 Consiglieri, nr. 1 Consigliere astenuto: Marchi (in quanto assente nella
precedente riunione).
- 2. Comunicazioni del Presidente:
 Il Presidente Uguagliati esorta tutti i convocati alle riunioni del Consiglio a confermare o meno la
presenza. Anche se non un obbligo sarebbe necessario, almeno quando in presenza, per poter
provvedere all’organizzazione di un minimo di ristorazione evitando lo spreco di cibo e risorse.
 Attività tecnica: come già annunciato nel precedente Consiglio, nel corso della prima parte della
stagione agonistica, sono emerse delle difficoltà organizzative dovute al numero rilevante di atleti
partecipanti alle gare nelle categorie esordienti, ragazzi e cadetti, mettendo talvolta in crisi alcune
manifestazioni.
Altra difficoltà è sorta dal fatto che molti Comitati Provinciali, ai quali era stata data la possibilità
di organizzare manifestazioni prima dell’apertura regionale, non hanno recepito l’indicazione in
modo fattivo causando criticità all’attività regionale. Questo argomento dovrà assolutamente
essere affrontato nella stesura del calendario estivo del prossimo anno.
Abbigliamento sportivo: la FIDAL, nello scorso mese di marzo, ha inviato un’istanza ai Comitati
Regionali per acquisire tutte le informazioni riguardo eventuali convenzioni in essere per la
fornitura tecnica con aziende di abbigliamento sportivo, al fine di predisporre un contratto di
partnership tecnica federale per tutto il territorio nazionale con l’azienda Joma. L’obbiettivo della
Federazione è che tutti i Comitati Regionali e Provinciali utilizzino il materiale della suddetta
azienda, dal primo gennaio 2023.
Il CRV, sulla falsariga del precedente quadriennio, tramite un bando di gara, ha assegnato lo
scorso anno la fornitura di vestiario tecnico (periodo 2022/24) alla ditta SPORT LEADER s.r.l.,
con Delibera nr.32/21 del Consiglio Regionale nr.7/21 del 16/12/2021.
Il Presidente Uguagliati fa inoltre presente che nulla era stato anticipato dalla Federazione a
questo proposito. La prospettiva della Federazione nel voler intraprendere una strada con un
unico fornitore, causerebbe problemi per la risoluzione del nostro contratto, oltre alla necessità di
gestire l’abbigliamento già consegnato e giacente a magazzino. Riguardo a questo argomento il
Presidente ha inviato al Segretario Generale FIDAL le dovute considerazioni.
 Rappresentative: il Presidente Uguagliati chiede al Fiduciario Tecnico Regionale Agostini una
breve relazione. Il FTR si esprime positivamente riguardo alle 3 rappresentative già effettuate
(Brixia Meeting, Corsa in Montagna di Saluzzo e Parma), evidenziando, oltre al notevole
potenziale tecnico evidenziatosi, anche l’esemplare aspetto comportamentale dei ragazzi/e
ribadito anche dal Consigliere Zardini.
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Il Fiduciario Tecnico Agostini prosegue illustrando la programmazione dei prossimi raduni
residenziali a Caorle e a Fiera di Primiero. Essi offriranno la possibilità di conoscere gli atleti
principalmente della categoria cadetti e diverranno propedeutici per ottimizzare al meglio le
convocazioni degli stessi in vista del Trofeo delle Regioni. Conclude evidenziando che
quest’anno, nel programma del corso per istruttori a Vittorio Veneto, sarà inserito anche un
intervento sulla corsa in montagna tenuto da Elio Dal Magro.
Il Presidente, in riferimento ai raduni estivi, prosegue ricordando che avranno svolgimento dal 27
al 31 agosto suddivisi per specialità a Caorle e a Fiera di Primiero con un contributo sui costi del
raduno da parte degli atleti di 120 € pro capite.
Attività Indoor: il Presidente fa presente che l’attività indoor necessita di un’attenta valutazione.
Evidenzia che il bilancio economico delle indoor chiude quest’anno con un disavanzo di circa
40.000 €, come si può evincere nel punto nr. 4 del presente O.d.G. “Prima variazione di bilancio
2022”.
Convegno Tecnico “Atleticamente”: il Presidente prosegue informando che è sua intenzione
provare a riprendere l’organizzazione del Convegno Tecnico “Atleticamente” che ha avuto origine
dal CRV FIDAL, ma del quale si è impossessato il CONI Regionale, cambiandone il nome in
“Sportivamente”.
Campionati Italiani Cadetti di Caorle: interviene il Presidente C.P. Venezia Sartorato, su invito del
Presidente Uguagliati illustrando brevemente l’attività organizzativa che sta procedendo con
rilevante impegno e regolarità.
Nuovo sito CRV: il Presidente Uguagliati comunica l’intenzione di affidare alla consigliera Rosa
Marchi l’incarico di Responsabile del Progetto di migrazione del sito, al fine di predisporre un
piano progetto per la migrazione dello stesso che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile,
compatibilmente con la disponibilità dei soggetti coinvolti. Lascia quindi la parola alla Consigliera
Marchi per illustrare sinteticamente il documento predisposto, strutturato in 4 macro fasi (analisi,
progettazione, realizzazione e migrazione), che verrà trasmesso ai Consiglieri e ai Fiduciari
Regionali (Tecnico e GGG). Il nuovo sito è previsto a regime per i primi di novembre 2022.

- 3. Ratifica delibere del Presidente:
Il punto 3. all'ordine del giorno prevede la ratifica delle delibere del Presidente.
- nr. 12/22 Variazione calendario estivo 2022;
- nr. 13/22 Variazione calendario estivo 2022;
- nr. 14/22 Variazione calendario estivo 2022;
- nr. 15/22 Variazione calendario estivo 2022;
- nr. 16/22 Variazione calendario estivo 2022;
- nr. 17/22 Variazione calendario estivo 2022.
Il Segretario Sacchetto da lettura del contenuto delle sei delibere oggetto di ratifica, che comprendono
una serie di Variazioni al Calendario Estivo 2022; al termine si passa alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 17/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
-

Alle ore 20:44 si collega alla teleconferenza il Consigliere Calderaro, portando il numero dei
consiglieri presenti da nr. 8 a nr. 9.

- 4. Prima variazione di Bilancio 2022:
Il Presidente Uguagliati, prima di passare la parola al Vicepresidente Vittorio, ritiene opportuno precisare
che la prima variazione di bilancio 2022 si è resa necessaria per le situazioni che si sono venute a creare
relativamente alle entrate e alle uscite del CRV soprattutto in relazione ai Campionati Italiani Cadetti di
Caorle.
3

4

Difatti la manifestazione, pur essendo richiesta dal C.P. di Venezia, entrerà di fatto nel bilancio del CRV.
Il Vicepresidente Vittorio da illustrazione della delibera di variazione del bilancio di previsione 2022, e
quanto riportato nella nota esplicativa allegata.
Il Revisore dei Conti Serena sottolinea il proprio compito di verifica di questa prima variazione di bilancio
di previsione 2022, come previsto dalle carte federali. Precisa inoltre che, dei 134.000 € di variazione,
84.000 € sono riferibili all’organizzazione dei campionati nazionali cadetti pari ai 2/3 della variazione
stessa.
Suo compito è anche quello di verificare il rispetto dell’equilibrio finanziario, cioè che entrate e uscite
corrispondano per evitare situazioni di difficoltà gestionale.
Esprime pertanto parere favorevole alla proposta di variazione.
Al termine si passa alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 18/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
- 5. Contributo straordinario per ospitalità atleti ucraini:
Il Presidente Uguagliati informa che, vista la richiesta di contributo della Società TV371 “Nuova Atletica
3 Comuni” che sta ospitando da alcuni mesi un considerevole numero di atleti ucraini, visto il debito che
la stessa Società ha con il CRV, propone di concedere alla stessa un contributo straordinario di 2.000 €
che si equipara a parte del debito citato.
Al termine si passa alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 19/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.
- 6. Varie ed eventuali:
Il Consigliere Calderaro porta i ringraziamenti del Presidente di BioTekna Boschiero e della sua famiglia
per le condoglianze ricevute dal CR per perdita della moglie.
- Alle ore 20:57 si scollega dalla teleconferenza il Fiduciario Tecnico Regionale Agostini.
La Consigliera Malusa e il Presidente Uguagliati, facendosi portavoce del Consiglio, ricordano con un
pensiero il papà di Cinzia, Pierangelo Miotti.
Non essendovi null'altro da trattare alle ore 21:08 di lunedì 11 luglio 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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