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ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 6/15 del 11 novembre 2015;
Ratifica delibere del Presidente;
Assegnazione incarichi e relativi compensi Stagione 2016;
Incontro Indoor e Lanci Lunghi ITA-FRA-GER (Padova-Caorle);
Trofeo delle Provincie Trivenete di Cross 2016;
Calendario Estivo 2016;
Regolamenti Stagione Estiva 2016;
Raduni e Rappresentative in programma;
Varie ed eventuali.

Alle ore 18.40, il Presidente Paolo Valente, verificata la presenza del numero legale (9 presenti) per poter
deliberare, dichiara aperta la riunione salutando i partecipanti.

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente esprime soddisfazioni per l’attività indoor organizzata sinora, attività che ha riscontrato
ulteriore incremento nel numero di partecipanti, numero notevolmente superiore all’impianto di Ancona.
Evidenzia che il trasferimento di Atleti, pur ancora in attività giovanile, a Società di altre regioni non
è in diminuzione e quindi fa presente la necessità di trovare opportunità in ambito regionale cercando una
maggiore collaborazione fra le Società regionali, mirando alla costituzione di Società guida portando
l’esempio di Vicenza e Treviso ed auspicando quindi che le condizioni possano essere trovate in regione.
Illustra quindi l’iniziativa della Clinica Cardiologica dell’Ospedale dei Colli mirata ad un’indagine
per lo studio di aritmie non riscontrabili nella consueta visita per l’idoneità agonistica. La ricerca è iniziata in
quel di Padova, ma aperta anche alle altre province.
Comunica che sono pronte le magliette per il Trofeo delle Province ed invita quindi i Presidenti
provinciali a ritirarle.
Pezzato chiede se sono state sistemate le classifiche della corsa campestre cadetti/e, non effettuate
sul posto per un disguido tecnico del servizio TDS, che ha ammesso l’errore e non metterà in conto il
servizio.
Alle ore 18.50 entra il consigliere Giuseppe Stival portando a 10 gli aventi diritto a voto.

Punto 2 – Approvazione del verbale Consiglio Regionale nr. 6/15 del 11 novembre 2015
Essendo il verbale (all.1) stato spedito nei tempi previsti, viene dato per letto e dopo aver chiesto se
ci sono variazioni da apporre, viene messo ai voti.

Delibera n°
1/16

Decisione:

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 6/15
dell’11 novembre 2015 (all.1)
Il verbale viene così approvato:
1/16

17/02/2016

Favorevoli 8
Contrari

0

Astenuti

2 (Stival e Cestaro in quanto assenti alla riunione)

Alle ore 19.00 entra il consigliere Luciano Pigato portando a 11 gli aventi diritto a voto.

Punto 3 – Ratifica delibere del Presidente
Il Presidente illustra le delibere in allegato, procedendo alla messa ai voti di ogni singola
delibera, con i seguenti risultati:
Delibera n°
2/16

Decisione:

Delibera n°
3/16

Decisione:

Delibera n°
4/16

Decisione:

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Incarico al fotografo Roberto Passerini per i
Campionati Italiani Prove Multiple (all.2)
La delibera viene così ratificata:
1/16

17/02/2016

Favorevoli 11
Contrari

0

Astenuti

0

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Contributo a Società BL004, BL025, TV347, per
assunzione in proprio delle spese relative a
speaker e medico di € 300.00 (all.3)
La delibera viene così ratificata:
1/16

17/02/2016

Favorevoli 11
Contrari

0

Astenuti

0

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Quota contributo spese € 60.00 per gli Atleti
individualisti partecipanti ai Campionati Italiani
di Cross a Gubbio (all.4)
La delibera viene così ratificata:
1/16

17/02/2016

Favorevoli 11
Contrari

0

Astenuti

0

2^ variazione di bilancio 2016 (all.9).
Il Segretario comunica di aver segnalato alla Fidal Nazionale l’impossibilità di effettuarla entro il
31 dicembre 2015, inoltrando relativa richiesta per la conseguente delibera del Presidente da
ratificare al primo Consiglio Regionale utile.
Delibera n°
5/16

del CR n°
1/16

Del
17/02/2016

Titolo della delibera
2^ variazione di bilancio 2016 (all.9)

La delibera viene così ratificata:

Decisione:

Favorevoli

9

Contrari

0

Astenuti
2 (Biasi e Pigato, in quanto la variazione di bilancio non può entrare
nelle delibere del Presidente, come detto dal Segretario, e non è stata formalmente
inserita nell’ordine del giorno)

Alle ore 19.15 entra il consigliere Raffaele Moz portando a 12 gli aventi diritto a voto.

Punto 4 – Assegnazione incarichi e relativi compensi Stagione 2016
Il Presidente pone in discussione il prospetto (all.10) della struttura tecnica con i compensi
previsti chiedendo l’approvazione.
Interviene Agostini informando che i nominativi non sono quelli corretti in quanto relativi al 2014, e
precisa inoltre che alcuni dovranno avere l’autorizzazione a svolgere l’attività.
Viene deciso di ritirare l’argomento che verrà proposto al prossimo Consiglio Regionale.
Passa quindi alla proposta di riconoscimento economico agli speaker ed ai medici, dove vengono
ridotti gli emolumenti ed inseriti i rimborsi chilometrici (all.11)
Delibera n°
6/16

Decisione:

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Compensi e rimborsi chilometrici a Medici e
Speaker - Stagione 2016 (all.11)
La delibera compensi e rimborsi chilometrici a Medici e Speaker Stagione 2016
viene così approvata:
1/16

17/02/2016

Favorevoli 12
Contrari

0

Astenuti

0

Alle ore 19.30 entra il consigliere Roberto Magaraggia portando a 13 gli aventi diritto a voto.

Punto 5 – Incontro Indoor e Lanci Lunghi ITA-FRA-GER (Padova-Caorle)
Il Presidente pone l’accento sul fatto che poco è stato raccolto dalla ricerca di sponsor.
Inoltre, causa gli inconvenienti successi l’anno scorso ai Campionati Italiani Assoluti Indoor, si è
deciso di far entrare solo le persone munite di invito.
Quindi considerando 300 gli addetti all’incontro, verranno stampati 500 inviti, distribuendoli a
CC.PP., Società, Tecnici, Autorità e sino ad esaurimento alle richieste pervenute.

Punto 6 – Trofeo delle Province Trivenete di Cross 2016
Il Presidente comunica che sono pronte le magliette per ogni provincia e quindi invita i
presidenti provinciali presenti a ritirarle. Comunica di aver inviato i relativi inviti alle province delle
regioni limitrofe.
Punto 7 – Calendario Estivo 2016
Il Presidente invita Emanuele Chierici ad illustrare la bozza del Calendario Estivo (all.5),
comunicando che da oggi il coordinatore della CAR sarà il consigliere Mattia Picello.
Si discute sulla sede del C.d.S. Assoluto prevista ad Agordo il 21-22 maggio. Al termine è stata
messa ai voti ottenendo quanto segue:
Delibera n°
7/16

del CR n°
1/16

Del
17/02/2016

Titolo della delibera
2^ fase C.d.S. Assoluto – Agordo 21-22/5/2016

La sede di Agordo per la 2^ fase del CdS Assoluto su Pista viene così approvata:

Decisione:

Favorevoli 12
Contrari

0

Astenuti
coperta)

1 Zandarin (in quanto sede decentrata e impianto dotato di tribuna non

Viene quindi messa, dopo animata discussione in merito ad alcune date e sedi di campionato, in
votazione la bozza di Calendario Regionale Estivo 2016, che viene approvato come segue:

Delibera n°
8/16

del CR n°
1/16

Del
17/02/2016

Titolo della delibera
Calendario Regionale Estivo 2016 (all.5)

Il Calendario Regionale Estivo 2016 viene così approvato:

Decisione:

Favorevoli 13
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 8 – Regolamenti Stagione Estiva 2016
Il Presidente invita Emanuele Chierici ad illustrare quanto in cartella (all.6).
Si susseguono numerosi interventi sul regolamento del Trofeo Giovanile Ragazzi e Cadetti e
sull’opportunità di quantificare numeri minimi (fasce) di punteggi per entrare in classifica.
Viene quindi messa ai voti la modalità di classifica per fasce:
Delibera n°
9/16

del CR n°
1/16

Del
17/02/2016

Titolo della delibera
Inserimento fasce punteggio per classifica finale.

L’inserimento delle fasce viene così non approvato:
Decisione:

Favorevoli

4

Contrari

9

Astenuti

0

Per la restante parte del regolamento si rimanda alla prossima riunione della CAR per poi discutere
ed approvare in Consiglio Regionale.

Punto 9 – Raduni e Rappresentative in programma
Il Presidente invita il FTR Enzo Agostini ad illustrare quanto in cartella (all.7-8) inerente i
programmi delle rappresentative e dei miniraduni, precisando che a fine agosto ci saranno i
tradizionali raduni estivi.
Dopo l’illustrazione di Enzo Agostini l’elenco delle rappresentative e dei raduni viene messo ai voti
come segue:

Delibera n°
10/16

del CR n°
1/16

Del
17/02/2016

Titolo della delibera
Rappresentative e Raduni 2016 (all.7-8)

L’elenco delle rappresentative e dei raduni viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 13
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 10 – Varie ed eventuali
Il Presidente del C.P. Treviso Oddone Tubia, in riferimento alla 3^ prova del CdS Promozionale e
Master di Cross, porta all’attenzione dei presenti la situazione sviluppatasi a Falzè in merito alla
gestione da parte di TDS anche della gara provinciale prevista per la categoria esordienti m/f.
Emanuele Chierici spiega che a seguito di un disguido TDS non è stata informata della cosa, ma il
problema e stato poi risolto positivamente.
Alle ore 22.00 il Presidente, non essendoci altro da trattare, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Giuseppe Falco

Il Presidente
Paolo Valente

