QUADRIENNIO OLIMPICO 2013-2016
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n.2/16 del 08/04/2016
VALENTE Paolo
CESTARO Luciano
CORALLO Giuliano
BIASI Piero
MAGARAGGIA Roberto
MARCON Alessandro
MOZ Raffaele
MUNARI Giampaolo
PEZZATO Bruno
PICELLO Mattia
PIGATO Luciano
STIVAL Giuseppe
TAGLIAPIETRA Mariano
ZANDARIN Olivio
ZECCHIN Ivo

Presidente
Vice Presidente Vicario
Vice Presidente
Consigliere
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente dalle 20.00
Presente
Presente
Assente giust.
Presente
Presente
Presente
Presente dalle 19.00
Presente dalle 19.00
Presente
Presente

FALCO Giuseppe

Segretario

Presente

INVITATI PRESENTI
Presidente C.P. VENEZIA
Presidente C.P. BELLUNO
Vice Presidente C.P. TREVISO
Segretario C.P. ROVIGO
Segretaria C.P. VERONA
Fiduciario GGG C.P. PADOVA
Fiduciario Tecnico Regionale
Fiduciario Regionale G.G.G.
Addetto Stampa

VITTORIO Vito
DAL MAGRO Paolo
DURIGON Luigi
FERRO Giorgio
MALUSA Daniela
RETTORE Niccolò
AGOSTINI Enzo
CHIERICI Emanuele
FERRARO Mauro

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

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 1/16 del 17 febbraio 2016;
Ratifica delibere del Presidente;
Bilancio Consuntivo;
Inserimento manifestazioni in Calendario 2016;
Organigramma tecnico regionale;
Mennea Day;
Quote iscrizione gara – nuove modalità per Organizzatori;
Costi servizi giuria manifestazioni su pista;
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Alle ore 18.50, il Presidente Paolo Valente, verificata la presenza del numero legale (11 presenti)
per poter deliberare, dichiara aperta la riunione salutando i partecipanti e ringraziandoli della
partecipazione.
Punto 1 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente esprime le congratulazioni a Vito Vittorio per l’assegnazione della manifestazione
master EMAC 2019, invitandolo ad illustrare in sintesi l’avvenimento.
Vito Vittorio comunica ai presenti quanto intercorso per ottenere l’assegnazione dell’evento.
A seguire, il Presidente espone i dati relativi alle presenze indoor e cita l’incontro internazionale
ITA-FRA-GER ed il successo ottenuto dallo stesso. Ringrazia l’Amministrazione Comunale di
Caorle per aver ospitato l’internazionale dei lanci lunghi e conclude con i complimenti ricevuti dal
Delegato Internazionale per la sistemazione logistica (Crown Plaza) e l’intera organizzazione.
Bene anche la Festa del Cross di Rossano Veneto del 28 febbraio.
Alle ore 19.00 entrano i Consiglieri Mariano Tagliapietra e Giuseppe Stival portando a 13 il numero
dei presenti, con diritto di voto.
Esprime il rammarico per il numero degli iscritti all’apertura regionale di domani a Caorle, dove gli
stessi sono circa 200. D’accordo che Caorle è decentrata ma altresì è da evidenziare la situazione
disastrosa degli impianti centrali e che alcuni sono in ristrutturazione.
Punto 2 – Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 1/16 del 17 febbraio 2016
Essendo il verbale (all.1) stato spedito nei tempi previsti, viene dato per letto e dopo aver
chiesto se ci sono interventi, viene messo ai voti.
Delibera n°
11/16

Decisione:

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 1/16
del 17 febbraio 2016 (all.1)
Il verbale viene così approvato:
2/16

08/04/2016

Favorevoli 12
Contrari

0

Astenuti

1 (Marcon, in quanto assente al Consiglio nr.1/16)

Punto 3 – Ratifica delibere del Presidente
Il Presidente motiva le 4 delibere attuate per i compensi a Amy Fabè Dia (all.2), a Riccardo Poli
(all.3), per il contributo alla Società Vis Abano per la gara di marcia (all.4) e l’accordo con la ditta
Ristorante Maxim (all.5).

Il Consigliere Moz chiede la motivazione del contributo per la gara di marcia. Risponde il
Presidente che si sta tentando di promuovere e sostenere questa specialità dell’atletica.
Il Consigliere Pigato chiede la motivazione del cambio di ristorante ed il Presidente risponde che la
causa è stata la mancata collaborazione da parte di Grosso Pomodoro in occasione dell’incontro
internazionale indoor e fa presente le migliori condizioni del nuovo esercizio.
Delibera n°
12/16

Decisione:

Delibera n°
13/16

Decisione:

Delibera n°
14/16

Decisione:

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Delibera del Presidente – Compenso a Amy Fabè
Dia (all.2)
La delibera per il compenso a Amy Fabè Dia viene così ratificata:

2/16

08/04/2016

Favorevoli 11
Contrari

0

Astenuti

2 (Pigato, Stival)

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Delibera del Presidente – Compenso a Riccardo
Poli (all.3)
La delibera per il compenso a Riccardo Poli viene così ratificata:

2/16

08/04/2016

Favorevoli 11
Contrari

0

Astenuti

2 (Pigato, Stival)

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Delibera del Presidente – Contributo a Società
Vis Abano cod.PD141 (all.4)
La delibera di contributo alla Società Vis Abano viene così ratificata:

2/16

08/04/2016

Favorevoli 11
Contrari

0

Astenuti

2 (Pigato, Stival)

Delibera n°
15/16

Decisione:

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Delibera del Presidente – convenzione con
Ristorante Maxim (all.5)
La delibera di convenzione con il Ristorante Maxim viene così ratificata:

2/16

08/04/2016

Favorevoli 11
Contrari

0

Astenuti

2 (Pigato, Stival)

Punto 4 – Bilancio Consuntivo
Il Presidente ricorda l’appunto fatto dal Consigliere Biasi nei confronti del Revisore dei Conti
Regionale Dott. Antonio Donà nel Consiglio nr.1/15 dell’11.02.2015, dove ha definito il
comportamento “mafioso”.
Il Consigliere Biasi formalmente fa ammenda scusandosi per l’espressione usata.
Il Presidente legge la relazione di accompagnamento (all.6) al Bilancio Consuntivo 2015 (all.7)
accompagnato dagli ulteriori allegati nr. 8-9-10.
Il Presidente chiede se ci sono interventi.
Interviene il Consigliere Biasi chiedendo spiegazioni sulla differenza di oltre € 100.000,00 nelle
entrate ed il Presidente risponde che si tratta di maggiori contributi da parte della Fidal centrale e
degli aumentati introiti relativi alle quote degli associati (punto 2.03 del Bilancio).
Il Consigliere Tagliapietra esprime la considerazione che di fatto l’Atletica Veneta si autofinanzia.
Alle ore 20.00 entra Roberto Magaraggia portando a 14 le persone presenti con diritto di voto.
Interviene il Consigliere Pigato chiedendo di poter fare una dichiarazione di voto partendo
dall’inizio del quadriennio, quando si era occupato del patrimonio e dell’aggiornamento
dell’inventario dei beni. Accenna quindi all’incontro con Sandro Donati parlando dell’accordo con
l’Associazione Libera e, dopo un intervento di richiamo del Presidente a stare sul tema “bilancio”, il
Consigliere Pigato ritiene di non dover continuare, ma poi riprende parlando dell’incarico ricevuto
per il settore scuola e conclude dichiarando di astenersi dal voto.
Il Consigliere Pezzato prende atto delle difficoltà operative nello stilare il bilancio 2015 e precisa la
superficialità della struttura centrale nella conduzione; per evidenziare questa situazione ritiene di
astenersi per dare un segnale a Roma.
Anche il Consigliere Stival dichiara il proprio voto di astensione.

Il Presidente mette ai voti la relazione.
Delibera n°
16/16

del CR n°
2/16

Del
08/04/2016

Titolo della delibera
Relazione del Presidente (all.6)

La Relazione del Presidente viene così approvata:

Decisione:

Favorevoli 12
Contrari

0

Astenuti

2 (Magaraggia, arrivato dopo la lettura, e Pigato)

Il Presidente quindi mette ai voti il Bilancio Consuntivo 2015.
Delibera n°
17/16

del CR n°
2/16

Del
08/04/2016

Titolo della delibera
Bilancio Consuntivo 2015 (all.7)

Il Bilancio Consuntivo 2015 viene così approvato:

Decisione:

Favorevoli 10
Contrari

1 (Biasi che non accetta un bilancio così fatto)

Astenuti

3 (Pezzato, Pigato, Stival)

Punto 5 – Inserimento manifestazioni in Calendario 2016
Il Presidente invita il Segretario Falco ad illustrare le richieste pervenute da inserire in calendario e
le richieste di modifica delle data per alcune manifestazioni.
Il Segretario espone ai presenti quanto in cartella. Viene evidenziato che alcune richieste sono prive
di parere del presidente del CP di competenza. Viene anche aggiunta la richiesta (non in cartella)
dell’anticipo della manifestazione di S. Giovanni Lupatoto.
Allegati nr.11-12-13-14.
Gli allegati vengono messi in delibera con la garanzia che le richieste vengano formalizzate nel
rispetto degli iter previsti.

del CR n°
18/16

Decisione:

Del

Titolo della delibera

Modifiche date e inserimento nuove
manifestazioni in Calendario 2016 (all. 11-12-1314)
Le modifiche di data e l’inserimento nuove manifestazioni in Calendario 2016
vengono così approvati:

2/16

08/04/2016

Favorevoli 14
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 6 – Organigramma tecnico regionale
Il Presidente illustra l’allegato in cartella (all.16), con le specifiche relative alle cifre di Michele
Rossi nella funzione di coordinatore del STR, di Adriano Benedetti, in quanto collaboratore nei
convegni, e di Renzo Chemello, referente per il corso istruttori.
Delibera n°
19/16

del CR n°
2/16

Del
08/04/2016

Titolo della delibera
Organigramma tecnico regionale (all.16)

L’Organigramma tecnico regionale viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 14
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 7 – Mennea Day
Il Presidente ricorda ai Presidenti dei CC.PP. la data del 12 settembre quale data del Mennea Day
chiedendo di comunicarne l’organizzazione o la non organizzazione entro il 30 giugno p.v..

Punto 8 – Quote iscrizione gara – nuova suddivisione
Il Presidente espone la necessità di una suddivisione più equa per supportare le manifestazioni
federali con minor numero di partecipanti.
Dopo numerosi interventi si arriva al compromesso di assegnare un contributo agli Organizzatori
delle manifestazioni federali fissandone un livello minimo da stabilire.
Viene dato mandato al Presidente ed al Segretario di procedere allo studio dei dati per poter
individuare il suddetto contributo.

Punto 9 – Costi servizi giuria manifestazioni su pista
Allegato nr.17.
Il Presidente comunica che tutto rimane come prima eliminando la quota dei Giudici ausiliari e
mette ai voti.
Delibera n°
20/16

del CR n°
2/16

Del
08/04/2016

Titolo della delibera
Costi servizi giuria manifestazioni su pista

I costi servizi giuria manifestazioni su pista vengono così approvati:
Decisione:

Favorevoli 14
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 10 – Varie ed eventuali
Il Consigliere Zecchin ricorda la situazione nel settore assoluto, categorie master, relativamente
all’assegnazione della maglia di campione regionale.
La discussione procede con svariate ipotesi, quali di assegnare il titolo se ci sono almeno 3
concorrenti, stilare una classifica comparata, accorpare alcune categorie.
Di fatto non si arriva ad una conclusione pertanto il Presidente incarica Il Fiduciario Regionale
GGG Chierici a raccogliere preventivi per l’acquisto delle maglie con costi più contenuti.

Alle ore 21.40 il Presidente, non essendoci altro da trattare, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Giuseppe Falco

Il Presidente
Paolo Valente

