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Membri 

UGUAGLIATI Francesco Presidente Presente

VITTORIO Vito Vice Presidente Vicario Presente

LEVORATO Manuela Vice Presidente Presente

CALDERARO Edoardo Consigliere Assente giustificato

MALUSA Daniela “ Assente giustificato

MARCHI Rosa “ Presente

MARCON Alessandro “ Assente giustificato

PICELLO Mattia “ Presente

STANZIAL Stefano “ Assente giustificato

TAGLIAPIETRA Mariano “ Presente

TUBIA Oddone “ Presente

ZANDARIN Giulio “ Presente (entra alle ore 20:07)

ZARDINI Marco “ Presente

Partecipanti

SEGRETARIO SACCHETTO Ivano Presente

VICE PRESIDENTE VICARIO FIDAL BALDO Sergio Assente

FIDUCIARIO REGIONALE GGG RETTORE Niccolò Presente

FIDUCIARIO TECNICO REGIONALE AGOSTINI Enzo Presente

REVISORE DEI CONTI REGIONALE SERENA Francesco Presente

Assistono su invito del Presi-
dente

Presidente C.P. BELLUNO IMPERATORE Giulio Presente

Presidente C.P. PADOVA BIANCO Paolo Presente

Presidente C.P. ROVIGO PRETI Maurizio Assente

Vice Presidente C.P. ROVIGO ROCCHETTO Valentina Presente

Presidente C.P. TREVISO BRUNELLO Dino Presente (entra alle ore 20:21)

Presidente C.P. VICENZA CERIN Luigi Presente

Presidente C.P. VENEZIA SARTORATO Gilberto Presente

Presidente C.P. VERONA MASCALZONI Dino Assente

Addetto Stampa FERRARO Mauro Presente

ORDINE  DEL GIORNO:

1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr. 3 del 11/07/2022.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica delibere del Presidente:

nr. 18/22 Variazione Calendario Estivo 2022;

nr. 19/22 Dismissione beni strumentali;

nr. 20/22 Attribuzione voti Società Venete 2023.

4. Bilancio di previsione 2023.
5. Costituzione  gruppo  di  lavoro  per  l’emanazione  delle  norme  per  l’organizzazione  di

manifestazioni regionali.
6. Varie ed eventuali.
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Alle ore 20:02 il Presidente Uguagliati, verificata la presenza del numero legale, apre la seduta del
Consiglio Regionale del Veneto. 
Sono presenti nr. 7 Consiglieri che vengono identificati dal Presidente e dal Segretario nelle persone di:
Vittorio, Levorato, Marchi, Picello, Tagliapietra, Tubia, Zardini e dichiara aperta la riunione.
Si passa quindi all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.

- Alle ore 20:07 entra il Consigliere Zandarin, portando il numero dei consiglieri presenti da nr.7 a
nr.8.

- 1. Approvazione del Verbale Consiglio Regionale nr. 3 del 11/07/2022:
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   informa che entro la fine dell’anno saranno convocati presumibilmente
altri due Consigli Regionali per le delibere necessarie all’avvio della stagione 2023

� Incontro Fiamme Oro  : fa presente con rammarico che in data odierna allo stadio Colbachini di
Padova con ingresso libero, è avvenuto l’incontro pubblico con i medagliati mondiali ed europei
delle Fiamme Oro, senza che il CR, anche informalmente, fosse stato messo a conoscenza
dell’evento, ritenendolo pertanto uno sgarbo istituzionale.  

� Attività agonistica CRV  : il presidente prosegue con una breve analisi sulle manifestazioni svolte
in Regione, rivedendo le criticità emerse. In particolar modo, per quanto riguarda le manifesta-
zioni provinciali, sarà necessario individuare la giusta modalità per circuitare le informazioni a li-
vello regionale, al fine di dare, in caso di manifestazioni con attività assoluta, una informazione
capillare alle società della regione ed evitare inoltre doppioni di specialità previste nella stessa
giornata. 

� Campionati Italiani Cadetti di Caorle  : il Presidente Uguagliati chiede al Presidente C.P. Venezia
Sartorato di esporre una sintetica relazione in merito agli esiti organizzativi dei Campionati Ita-
liani Cadetti di Caorle.
Il Presidente Sartorato illustra il buon esito della manifestazione evidenziando piccole carenze
sicuramente migliorabili. Passa successivamente la parola al Consigliere CRV Picello (Capo
Delegazione), al Fiduciario Tecnico Regionale Agostini e al Consigliere CRV Tagliapietra i qua-
li, ognuno per competenza, illustrano il risultato estremamente soddisfacente della manifesta-
zione, apprezzata peraltro dalla Federazione e da tutti i Comitati Regionali che vi hanno parteci-
pato. È opinione di tutti che sia stato un evento estremamente positivo da poter ripetere il pros-
simo anno con la stessa o con un’altra manifestazione del medesimo livello.

� Raduni residenziali  : il Presidente Uguagliati informa in merito alla ripartenza dei raduni residen-
ziali, da tre anni non più organizzati a causa della pandemia e della trascorsa criticità economi-
ca del CRV. I raduni si sono tenuti in due località diverse (circa 50 atleti partecipanti per ciascu-
na località) e precisamente a Fiera di Primiero (velocità, mezzofondo, marcia e prove multiple)
e a Caorle (salti e lanci). Tiene a precisare come non sia stato assolutamente facile trovare
ospitalità in località turistiche di montagna e di mare a fine agosto, in pieno periodo di ferie, at-
trezzate di impianti per l’attività degli atleti. Passa quindi la parola alla Vicepresidente Levorato,
presente con la propria testimonianza in entrambe le località e al Fiduciario Tecnico Regionale
Agostini per una breve relazione. Entrambi concordano sul fatto che sia stata un’esperienza
estremamente motivante e di stimolo per i ragazzi, tornati a casa carichi di entusiasmo conta-
gioso anche per i compagni di squadra.   

� Attività Indoor  : il Presidente, in accordo con il Vicepresidente Vittorio, fa presente che la Fede-
razione nazionale ha comunicato, dopo le innumerevoli sollecitazioni presentate da parte del
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CR, il saldo del progetto indoor 2022. Grazie a ciò il delta negativo per l’organizzazione dell’atti-
vità indoor del CR sarà di € 4.512,10.

� Visite ai Comitati Provinciali  : il Presidente informa che il Consigliere Tubia ha organizzato degli
incontri  con  i  consigli  provinciali  per  comprendere  quali  siano  le  problematiche  emergenti
all’interno di ogni singolo C.P. Al termine della ricognizione il Consigliere Tubia presenterà una
relazione per evidenziare le criticità e di conseguenza, individuare gli interventi da effettuare.

� Incontro con i Presidenti dei Comitati Regionali limitrofi  : il Presidente porta a conoscenza che
con il Vicepresidente Vittorio ha partecipato ad un incontro a Padova con i Presidenti dell’Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lombardia per definire dei progetti di ordine tecnico e organiz-
zativo che potranno essere affrontati insieme.

� Corso Allenatori  :  il  Presidente Uguagliati comunica che, con il  Fiduciario Tecnico Regionale
Agostini, è stato inserito in una commissione per la definizione e l’organizzazione del corso alle-
natori ormai sospeso da tre anni. Il corso partirà la prossima settimana e sarà suddiviso in una
parte teorica tenuta on-line e una parte pratica che verrà suddivisa in tre diverse località, due al
nord di cui una a Padova e una al centro-sud.

� Università di Padova  : il Presidente prosegue informando che l’Università di Padova, di concerto
con la Facoltà di Scienze Motorie e tramite un finanziamento dell’INAIL, sta attivando un proget-
to molto interessante, al Palaindoor di Padova. Sulla pista di atletica indoor, a fianco dell’ottava
corsia, verrà posta una nona corsia, nella quale saranno collocate delle piattaforme di forza e
creata una struttura dotata di speciali telecamere. Tutto ciò nell’ottica di effettuare degli studi
sulle protesi per gli atleti disabili ma con la possibilità di definire una convenzione con FIDAL
per effettuare analisi biomeccaniche anche sui nostri atleti. Con l’occasione verranno inoltre si-
stemate le criticità del manto (partenza dai blocchi e gli stacchi nei salti).

� Orario di lavoro Dipendenti CRV  : il Presidente informa che, a seguito di pressanti richieste e
sollecitazioni da parte sua e del Vicepresidente Vittorio alla Federazione, dal 1 gennaio 2023
per due dipendenti l’orario di lavoro verrà trasformato da tempo parziale a tempo pieno (Sabrina
Donà e Dario Danieletto), risultato significativo per il CRV che attualmente presenta significative
difficoltà organizzative.  

� Convegno Tecnico “Atleticamente”  : il Presidente riafferma come il CONI Regionale si sia inde-
bitamente impossessato del Convegno Tecnico “Atleticamente”, ideato e organizzato primaria-
mente in seno al CRV e successivamente fortemente sostenuto dalla FIDAL.

� Congresso Internazionale IFAC  : allo stesso tempo il Presidente informa che dal 4 al 6 novem-
bre 2022 verrà organizzato al Palaindoor di Padova il Congresso internazionale IFAC, organiz-
zato dalla European Athletic Coaches Association. Il CRV sarà di supporto e si attiverà affinché
l’EACA sia propositore di altri eventi nel Veneto.

� Trasferta Master ad Isernia  : la Consigliera Marchi relaziona in merito al Trofeo delle Regioni
Master tenutosi ad Isernia, evidenziando gli ottimi risultati ottenuti sia nel settore maschile che
in quello femminile.

� Il Presidente C.P. Belluno Imperatore  : interviene per ringraziare la Vice Presidente Levorato per
aver partecipato al progetto dell’Istituto Comprensivo Provinciale di Belluno iniziativa che ha ot-
tenuto un grande successo.

- 3. Ratifica delibere del Presidente:
Il punto 3. all'ordine del giorno prevede la ratifica delle delibere del Presidente. 

- nr. 18/22 Variazione Calendario Estivo 2022;

- nr. 19/22 Dismissione beni strumentali;

- nr. 20/22 Attribuzione voti Società Venete 2023.

Il Presidente Uguagliati da lettura del contenuto delle tre delibere oggetto di ratifica e non essendoci



4

4

 

osservazioni in merito passa alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 20/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

- 4. Bilancio di previsione 2023:
Il Presidente Uguagliati illustra il bilancio di previsione 2023 con riferimento a quanto riportato nella nota
esplicativa e nella propria relazione al bilancio di previsione 2023.
Il Vice Presidente Vittorio fa presente che il bilancio di previsione è stato redatto rispettando lo schema
predeterminato da FIDAL, mettendo a confronto le risultanze complessive 2023 con quelle dei dati di
gestione dell’esercizio in essere 2022. 
Il  Revisore  dei  Conti  Serena sottolinea  che  la  propria  relazione  sarà  redatta  successivamente
all’approvazione del bilancio di previsione 2023 pertanto, in seduta di Consiglio Regionale, non può
esprimere alcun parere. 
Fa inoltre presente che il suo compito risulta semplificato in quanto la Federazione impone quest’anno
l’adozione di alcuni criteri prudenziali per la redazione del bilancio di previsione. 
Al termine si passa alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 21/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

- 5.  Costituzione  gruppo  di  lavoro  per  l’emanazione  delle  norme  per  l’organizzazione  di
manifestazioni regionali:
Il Presidente Uguagliati informa che si rende necessario costituire una commissione atta a definire i
documenti da presentare, prima in consiglio di presidenza e successivamente in Consiglio Regionale
per  la  conseguente  delibera,  relativamente  ai  modelli  di  comunicazione  alle  Società  per
l’organizzazione delle manifestazioni.
Passa quindi la parola alla Consigliera Marchi che ha in essere lo sviluppo di un progetto con l’obiettivo
di indicare le linee guida per l’organizzazione delle manifestazioni.
La Consigliera Marchi illustra il progetto in tutte le sue fasi, dall’assegnazione e preparazione evento,
alla gestione della manifestazione e al post evento.
Il Presidente propone per la commissione i seguenti nominativi:

� Francesco Uguagliati (Presidente CRV) o in sua assenza Vito Vittorio (Vice Presidente Vicario CRV);

� Enzo Agostini (Fiduciario Tecnico CRV) o suo delegato;

� Niccolò Rettore (Fiduciario GGG CRV);

� Mattia Picello (Consigliere CRV);

� Rosa Marchi (Consigliere CRV).
Al termine si passa alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 22/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti. 

- 6. Varie ed eventuali:
Il Presidente Uguagliati e il Vicepresidente Vittorio fanno presente le attuali gravi difficoltà riguardanti la
possibilità di venire a conoscenza del numero di partecipanti alle corse su strada, in quanto il servizio
cronometraggio è affidato a ditte terze (TDS, SDAM ecc.) con le quali è difficile interfacciarsi.

Il Presidente Uguagliati tiene a precisare che la Consigliera Marchi, incaricata al Progetto di migrazione
del sito, sta completando il lavoro di ricognizione su alcune componenti del CRV per completare il piano
di  progetto per la migrazione dello stesso. Il  nuovo sito era stato previsto a regime per i  primi  di
novembre 2022, ma inevitabilmente c’è stato qualche ritardo.
La Consigliera Marchi fa presente che tutte le esigenze sono state raccolte e l’unico collo di bottiglia è
la FIDAL, in quanto dopo aver contattato il referente federale Orlandi, è ancora in attesa di ricevere dei
chiarimenti per capire se tecnicamente alcune variazioni/implementazioni siano fattibili. 
In mancanza di risposta in tempi brevi, il Presidente Uguagliati si attiverà per un doveroso sollecito con
il referente della Federazione Sicari. 

Il Vice Presidente Vittorio in riferimento all’organizzazione della Festa dell’Atletica Veneta, informa che
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la problematica ostativa consiste nell’individuare una sede dignitosa che possa contenere 300/350 posti
a sedere. Sono state visionate alcune sedi belle, altre prestigiose, ma tutte purtroppo con capienza
limitata.
Ci vogliono tecnicamente oltre due mesi per l’organizzazione, pertanto diventa difficilmente fattibile
entro la fine del 2022.

Non essendovi null'altro da trattare alle ore 22:10 di venerdì 21 ottobre 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               Il Presidente 
        Ivano Sacchetto                     Francesco Uguagliati


