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

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 3/16 del 03 maggio 2016;
Ratifica delibere del Presidente;
Contributo per Junior Team (formulazione regolamento di accesso);
Raduni estivi – quote di compartecipazione;
Relazione STR sull’attività svolta (prima parte stagione estiva);
Relazione GGG sull’attività svolta (prima parte stagione estiva);
Corso per Operatori iscrizione online nei CC.PP.;
Costituzione Gruppo di studio per definire e modulare ruoli e competenze nella gestione delle
manifestazioni;
10. Organizzazione manifestazioni – personale di supporto;
11. 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 e ringraziandoli della presenza.

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Valente fa riferimento al Consiglio straordinario chiedendo al GGG ed al STR le proposte di
nomina a componenti della Commissione specifica.
Comunica la nota della FIDAL centrale sulla composizione del concentramento nord est per le finali B del
CdS, ancora da definirne la sede e pertanto propone che sia una Società del Veneto ad organizzare l’evento.
Viene ipotizzata Borgoricco ma il consigliere Zecchin fa presente la concomitanza con i campionati regionali
cadetti e la cifra proposta per l’organizzazione, sentito dire, di circa € 1.000,00.
Alle 18.50 entra il consigliere Pigato portando a 10 le espressioni di voto.
Il Presidente presenta la tabella Contributi agli organizzatori delle manifestazioni federali (all.2), elaborata
assieme al Segretario a seguito del mandato ricevuto nel Consiglio Regionale del 3 maggio u.s.

Punto 2 – Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 3/16 del 03 maggio 2016
Essendo il verbale (all.1) stato spedito nei tempi previsti, viene dato per letto e chiede se ci sono
interventi.
Il verbale viene messo ai voti.
Delibera n°
24/16

del CR n°

Del

4/16

21/06/2016

Titolo della delibera
Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 3/16 del
03 maggio 2016 (all.1)

Il verbale viene così approvato:

Decisione:

Favorevoli 6
Contrari

0

Astenuti

4 Biasi, Pigato, Marcon (assente) e Moz (assente)

Alle ore 19.00 entra il consigliere Picello, portando a 11 i presenti con diritto di voto

Punto 3 – Ratifica delibere del Presidente
Il Presidente illustra le motivazioni della delibera (all.4) di contributo alla società TV342 Atletica Stiore
Treviso per l’organizzazione della manifestazione Atletica Triveneta Meeting svoltasi a Treviso domenica 10
aprile.
La delibera viene ratificata come segue:

Delibera n°
25/16

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Delibera del Presidente per contributo alla
organizzazione della manifestazione Atletica
Triveneta Meeting 2016 (all.4)
La delibera di contributo agli organizzatori di Atletica Triveneta Meeting 2016 viene così
4/16

21/06/2016

ratificata:
Decisione:

Favorevoli 11
Contrari

0

Astenuti

0

Il Presidente illustra quindi la prima delibera agli atti (all.3) relativa ai contributi ai CC.PP. per le cene di
Natale dei Giudici.
Delibera n°
26/16

Decisione:

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Delibera del Presidente per contributi ai CC.PP. per le
cene di Natale dei Giudici (all.3)
La delibera contributi ai CC.PP. per le cene di Natale dei Giudici viene così ratificata:
4/16

21/06/2016

Favorevoli 10
Contrari
Astenuti

1 Pigato

Alle 19.10 entra il consigliere Munari arrivando a 12 presenti votanti

Punto 4 – Contributo per Junior Team (formulazione regolamento di accesso)
Il Presidente illustra la richiesta della Società di Cassola di un contributo per l’acquisto di attrezzature per un
atleta del salto in alto e la legge ai presenti, continua nella lettura della sua risposta e dell’ulteriore missiva
giunta.
Apre la discussione ed interviene il Vice Presidente Cestaro invitando ad individuare un tetto di contributo e
precisando che la richiesta pervenuta riguarda un’attrezzatura (zona di caduta per il salto in alto) di notevole
costo e non rientrante nella filosofia. Pezzato precisa che deve essere stabilito se l’intervento va a beneficio
di un impianto di proprietà comunale. Cerin insiste sulla decisione di un tetto di spesa e che il contributo
deve andare alla Società di appartenenza per supportare l’atleta componente lo Junior Team. Biasi invita a
porre l’attenzione sulla necessaria copertura della spesa.
Moz sostiene che il contributo deve essere indirizzato all’atleta, valutando caso per caso.
Agostini ribadisce il concetto che l’intervento deve essere mirato al singolo atleta.
Picello richiama ai punteggi tabellari ed ai risultati da confermare.

Tagliapietra ricorda che già la categoria junior è all’attenzione con gli 8 premi ad Atleti e Tecnici erogati
durante la festa annuale.
Pezzato sottolinea la possibilità di sensibilizzare le Amministrazioni Comunali, proprietarie degli impianti ad
intervenire.
Il Presidente Valente propone la composizione di un gruppo che prepari il regolamento e precisamente i
consiglieri Picello e Moz ed il tecnico Chiarello.

Punto 5 – Raduni estivi – quote di compartecipazione
Il Presidente ricorda il contributo che gli atleti versano al Comitato quale quota parte alle spese.
L’anno scorso è stata chiesta una compartecipazione di € 90,00 e propone di mantenere la quota dell’anno
scorso.
Delibera n°
27/16

del CR n°
4/16

Del
21/06/2016

Titolo della delibera
Raduni estivi – quote di compartecipazione

La quota pari ad € 90.00 di compartecipazione degli Atleti convocati ai Raduni Estivi viene
così approvata:
Decisione:

Favorevoli 12
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 6 – Relazione STR sull’attività svolta (prima parte stagione estiva)
Il Presidente invita il FTR Agostini ad intervenire.
Agostini inizia con le scuse per i toni accesi del proprio intervento al Consiglio Regionale Straordinario e
quindi illustra la relazione in cartella (all.5).
Cita i risultati raggiunti come rappresentative regionali esprimendo soddisfazione.
Bene anche la richiesta del libro “Operare nell’ambito della categoria esordienti” da parte di altri Comitati.
Cerin chiede lumi sulla percentuale dei presenti rispetto ai convocati, relativamente ai mini raduni.

Punto 7 – Relazione GGG sull’attività svolta (prima parte stagione estiva)
Il Fiduciario del GGG Chierici si scusa per non aver preparato una relazione scritta, dovuto al fatto dei
pressanti impegni sportivi in queste ultime settimane.
Riassume quanto già detto al recente Consiglio Regionale straordinario e cioè che l’attività è notevolmente
aumentata ed il numero dei Giudici è in diminuzione. Cita l’esempio di Bovolone dove, pur in carenza di
Giudici, la manifestazione è andata in porto per la collaborazione della Società organizzatrice con proprio
personale.

Punto 8 – Corso per Operatori iscrizione online nei CC.PP.
Il Presidente comunica l’iniziativa (all.6) ed invita i Presidenti presenti a far pervenire le richieste entro il
termine previsto.

Punto 9 – Costituzione Gruppo di studio per definire e modulare ruoli e competenze nella gestione
delle manifestazioni
Per il Gruppo Giudici Gare Grava e Vettore
Per il Settore Tecnico Regionale Lazzarin e Chiarello
Per il Consiglio Regionale Moz e Tagliapietra

Punto 10 – Organizzazione manifestazioni – personale di supporto
L’argomento di fatto riguarda il punto precedente.

Punto 11 – Varie ed eventuali
Il Presidente Valente invita i CCPP ad organizzare l’evento “Mennea Day”, fermo restando la richiesta
arrivata dall’Atletica Vicentina di organizzare quello a valenza regionale.
Parla quindi della Coppa delle Alpi in Piemonte di corsa su strada a Cuneo dove le spese sono a carico del
Comitato Organizzatore. Tutti i Consiglieri sono favorevoli alla partecipazione, pertanto il consigliere Picello
ed il FTR Agostini sono incaricati di predisporne la fattibilità.
Illustra l’iniziativa della FIDAL “Run with Rome” che, per il Veneto, sarà a Verona.
Comunica l’annullamento della 6 ore di Villa di Maser, gara di Trail.
Comunica l’iniziativa di gare giovanili dell’Assindustria Padova nel meeting di Padova e la relativa lettera
inviata a tutte le Società.
Fa presente il rinnovo delle convenzioni fra la FIDAL ed i vari EPS, già operative anche se la Federazione
deve ancora formalmente inviare la comunicazione.
Quindi illustra i Giochi del Veneto di sabato 25 giugno ad Abano terme, quale qualificazione per la fase
nazionale in Sardegna nel settembre prossimo.
Alle ore 21.10 il Presidente, non essendoci altro da trattare, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Giuseppe Falco

Il Presidente
Paolo Valente

