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Membri 

UGUAGLIATI Francesco Presidente Presente

VITTORIO Vito Vice Presidente Vicario Presente

LEVORATO Manuela Vice Presidente Presente

CALDERARO Edoardo Consigliere Presente (entra alle ore 19:46)

MALUSA Daniela “ Presente (entra alle ore 19:46)

MARCHI Rosa “ Presente

MARCON Alessandro “ Assente giustificato

PICELLO Mattia “ Presente

STANZIAL Stefano “ Presente

TAGLIAPIETRA Mariano “ Presente (entra alle ore 19:46)

TUBIA Oddone “ Presente

ZANDARIN Giulio “ Presente

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 Assente giustificato

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 giustificato

Vice Presidente C.P. ROVIGO ROCCHETTO Valentina Presente

Presidente C.P. TREVISO BRUNELLO Dino Presente

Presidente C.P. VICENZA CERIN Luigi Assente giustificato

Presidente C.P. VENEZIA SARTORATO Gilberto Presente

Presidente C.P. VERONA MASCALZONI Dino Presente (entra alle ore 19:46)

Addetto Stampa FERRARO Mauro Presente

ORDINE  DEL GIORNO:

1. Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr. 4 del 21/10/2022.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Revisione contratto di fornitura medaglie.
4. Approvazione Calendario Regionale Invernale 2023.
5. Approvazione Regolamenti Attività Indoor 2023.
6. Approvazione Regolamenti Attività No Stadia 2023.
7. Approvazione quote associative, diritti di segreteria, trasferimenti, anno 2023.  
8. Introduzione  di  modelli  di  comunicazione  alle  Società  relative  all’assegnazione  di

manifestazioni istituzionali e non istituzionali.
9. Varie ed eventuali.
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Alle ore 19:43 il Presidente Uguagliati, verificata la presenza del numero legale, apre la seduta del
Consiglio Regionale del Veneto. 
Sono presenti nr. 8 Consiglieri che vengono identificati dal Presidente e dal Segretario nelle persone di:
Vittorio, Levorato, Marchi, Picello, Stanzial, 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. 4 del 21/10/2022:
Il Presidente Uguagliati, non essendoci osservazioni in merito, passa direttamente all’approvazione.
Il verbale viene approvato da: nr. 7 Consiglieri; nr. 1 Consigliere astenuto: Stanzial, in quanto assente
nella precedente riunione.

- Alle ore 19:46 entrano i Consiglieri Calderaro, Malusa, Tagliapietra, portando il numero dei 

consiglieri presenti da nr. 8 a nr. 11.

- 2. Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente Uguagliati informa:

� Comunicazione al Segretario Generale FIDAL: 

In seguito alla ricezione di alcune mail inviate dall’amministrazione di FIDAL Roma dove si con-

testavano inesatte procedure per la definizione e la successiva approvazione del bilancio pre-

ventivo 2023, il Presidente Uguagliati comunica di aver inviato una lettera al Segretario Genera-

le della Federazione per chiedere chiarimenti.

il Presidente dà quindi lettura della lettera di cui di seguito i passaggi principali e le conseguenti

richieste:

o Costo del personale   – com’è possibile fare una previsione del costo del personale da

imputare a bilancio quando non si  ha alcun dato relativo al costo complessivo dello
stesso e all’ammontare della percentuale a carico di FIDAL centrale? 

o Bilanci all’approvazione solo previo confronto con FIDAL centrale   – come si può ottem-

perare ad una richiesta irrituale comunicata peraltro dall’ufficio amministrazione al CRV
il 15 novembre a bilancio di previsione già approvato il 21 ottobre e inviato a Roma il 9
novembre?  

o Non aver recepito le linee guida   – com’è possibile attenersi alle linee guida comunicate,

definire, come da richiesta, tramite un mero calcolo matematico la quota relativa al tes-
seramento e poi essere contestati chiedendo di modificarla e portarla da € 189.488,98 a
€ 218.818,00 con un aumento di ben € 29.329,02?

La  risposta  alla  richiesta  di  chiarimenti  ci  ha  dato  la  possibilità  di  venire  finalmente  a
conoscenza  del  costo  del  personale,  che  andrà  comunque  spiegato  perché  i  dati  non
corrispondono a quanto il personale effettivamente percepisce, mentre, per quanto riguarda il
bilancio di previsione, rimarrà quello già deliberato e inviato lo scorso 9 novembre.

� Report dal Consiglio Nazionale FIDAL: 

o Accordo stipulato con il marchio spagnolo JOMA   - dal 1° gennaio 2023 il marchio JOMA

diverrà sponsor ufficiale della FIDAL; questo ci obbliga ad utilizzare esclusivamente tale

materiale per il vestiario con logo della FIDAL. Per CRV e i C.P. si dovrà pertanto anda-

re ad esaurimento del materiale sin qui acquistato e logato FIDAL. Per il futuro, fermo

restando il contratto triennale in essere fino al 2024 con il marchio KARU, si dovranno

trovare alternative al logo da utilizzare.

o Rinnovo della convenzione con gli Enti di Promozione Sportiva   – non essendoci stati i

tempi tecnici per definire una nuova convenzione, quella attuale rimarrà inalterata anche

per il 2023, seppur non confacente alle richieste dei CR.

o Regolamenti Campionati Federali C.d.S.   – il Presidente informa riguardo all’iter che ha

portato ad una revisione dei regolamenti per i CdS e illustra sommariamente le modifi-

che apportate. Evidenzia come la fase Regionale dei C.d.S. sarà unica e assegnerà il ti-
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tolo di Campione Regionale di Società. Evidenzia inoltre l’eliminazione che avverrà, a

partire da luglio 2023, del vincolo societario per gli atleti che, per la nostra Federazione,

andrà in vigore con il tesseramento per il 2024.

Informa inoltre che la Società Atletica Vicentina parteciperà direttamente alla fase ar-

gento dei Cds assoluti del 2023 come squadra aggiuntiva.

 

� Congresso Internazionale IFAC: 

il Presidente informa che dal 4 al 6 novembre scorso si è svolto con buon successo al Palain-

door di Padova il Congresso internazionale dei tecnici Europei ”IFAC”, organizzato dalla Euro-

pean Athletic Coaches Association, con supporto organizzativo del CRV e con una nutrita par-

tecipazione sia on-line che in presenza. L’EACA ha confermato anche per i prossimi due anni il

Congresso a Padova.

� Scuola Attiva Junior: 

il Presidente prosegue informando che l’attività “Scuola Attiva Junior” è già stata avviata con il

coinvolgimento di un buon numero di scuole nel Veneto.

� Progetti FIDAL/Sport e Salute:

Comunica che la FIDAL ha realizzato alcuni progetti su bandi di Sport e Salute per i quali sono

state stanziate somme cospicue. Verranno comunque esplicitate in seguito le modalità esecuti-

ve degli stessi.

� Statistiche di Affiliazione e Tesseramento: 

il Presidente invita a esaminare le tabelle consegnate riportanti le statistiche di affiliazione e di

tesseramento con i dati a confronto a livello regionale e nazionale. Conclude affermando che

l’Atletica Veneta è cresciuta e procede proficuamente auspicando un impegno comune a prose-

guire per consolidare il risultato.  

- 3. Revisione contratto di fornitura medaglie:
Il Presidente Uguagliati comunica che, la richiesta di revisione del contratto triennale in essere da parte
della ditta Dal Mas s.a.s. di Tarzo (TV), considerato l’andamento anomalo dei prezzi dell’energia e delle
materie prime, può essere valutata congrua. La variazione del contratto triennale per la fornitura delle
medaglie, a partire dal 01/01/2023, subirà pertanto un aumento del 20%, passando dall’attuale prezzo
di €1,10 cad. a €1,35 cad.
Al termine si passa alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 23/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

- 4. Approvazione Calendario Regionale Invernale 2023:
ll  Consigliere Picello illustra le manifestazioni inserite nel Calendario Regionale nel periodo gennaio
marzo 2023, evidenziando il cross nazionale a Galliera V.ta (PD) domenica 5 febbraio, la riproposta
dell’incontro di cross per rappresentative regionali allievi e junior, domenica 26 febbraio ad Ala dei Sardi
(SS) e i campionati italiani individuali e per regioni cadetti, domenica 12 marzo, con sede ancora da
assegnare. 
Al termine si passa alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 24/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti. 

- 5. Approvazione Regolamenti Attività Indoor 2023:
ll Consigliere Picello e la Consigliera Marchi precisano che, dal nuovo regolamento, sono stati emendati
tutti  i  riferimenti  relativi  al  Covid  apportando pertanto  modifiche alle  norme di  partecipazione,  alla
gestione degli ingressi ed uscite dall’impianto, alle tasse di iscrizione e alla modalità di pagamento che
potranno essere fatte esclusivamente il giorno della gara tramite POS.
Vengono successivamente proposte, discusse e accolte dai Consiglieri, alcune modifiche da apportare
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ai regolamenti.  
Al termine si passa alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 25/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

- 6. Approvazione Regolamenti Attività No Stadia 2023:
Il  Consigliere Zardini illustra i singoli regolamenti riepilogando le modifiche apportate agli allegati al
presente punto all’O.d.g. di seguito riportati in elenco:
− regolamenti Campionati Regionali di Corsa su Strada;
− regolamenti Regionali Attività di Cross;
− regolamento Regionale Nordic Walking.
Vengono proposte, discusse e accolte dai Consiglieri alcune modifiche da apportare ai regolamenti.
Al termine si passa alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 26/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

- 7. Approvazione quote associative, diritti di segreteria, trasferimenti, anno 2023:  
Il  Vice  Presidente  Vittorio da  lettura  delle  variazioni  relativamente  ai  diritti  di  segreteria  per  i
trasferimenti e prestiti di competenza della FIDAL Regionale.
La Consigliera Marchi propone di uniformare e sostituire il termine “Istituzionali” con “Federali” ai punti
8, 9 e 10.
Il  Consigliere  Picello suggerisce  di  modificare  l’importo  di  €  300,00  in  €  350,00  al  punto  10  –
Manifestazioni di livello B.
Al termine si passa alla votazione. 
DELIBERA DEL CONSIGLIO 27/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

- 8.   Introduzione   dei   modelli   di   comunicazione   alle   Società   relative   all’assegnazione   
di manifestazioni regionali istituzionali e non istituzionali:  
Il Presidente Uguagliati illustra le bozze delle due lettere riportanti le norme da inviare agli organizzatori
di manifestazioni regionali istituzionali e non istituzionali, predisposte dal gruppo di lavoro incaricato.
Vengono proposte, discusse e accolte dai Consiglieri alcune modifiche su entrambe le lettere.
Al termine si passa alla votazione.
DELIBERA DEL CONSIGLIO 28/22
La delibera viene approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

- 9. Varie ed eventuali:
Il Consigliere Tubia relaziona sinteticamente relativamente a quanto emerso negli incontri con i comitati
provinciali, al fine di comprendere quali siano le problematiche evidenziatesi all’interno di ogni singolo
C.P. 
Da atto che in generale è emersa la volontà del confronto pacato e serio nell’individuare le criticità e i
conseguenti  interventi  da  attuare.  Ringrazia  pertanto  i  rispettivi  Presidenti  per  la  collaborazione.
Evidenzia inoltre l’impegno e la disponibilità delle componenti femminili dei C.P. e del CRV che, pur
essendo  in  minoranza,  apportano  un  importante  valore  aggiunto  accomunato  alla  passione  per
l’atletica. 

Il  Fiduciario Tecnico Enzo Agostini, su richiesta del presidente Uguagliati,  illustra la numerosissima
richiesta  di  partecipazioni  al  pre-corso  istruttori  (nr.  40  posti  disponibili,  esauriti  all’apertura  delle
iscrizioni in 1’ e 12") e al corso istruttori. Fa presente che l’accesso è libero anche per coloro che non
provengono  da  Società  di  atletica.  Tale  situazione  crea  una  richiesta  difficile  da  gestire  volendo
mantenere un livello accettabile del corso. 

La Consigliera Marchi, incaricata al Progetto di migrazione del sito del CRV, tiene a precisare che tutte
le esigenze sono state raccolte e l’unico impedimento continua ad essere il fatto che FIDAL Roma non
ha ancora comunicato con chi interfacciarsi per la fase operativa.
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Non essendovi null'altro da trattare alle ore 22:18 di lunedì 28 novembre 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


