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ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente.
Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 5/16 del 3 ottobre 2016.
Ratifica delibere del Presidente.
Approvazione Bilancio preventivo 2017.
Approvazione Calendario invernale 2017 (corsa campestre, indoor e strada).
Definizione ed approvazione di un protocollo che consenta di conciliare il rispetto delle norme del
RTI con le esigenze tecnico-agonistiche degli atleti.
7. Definizione regolamento per l'accesso delle Società al contributo rivolto al sostegno dell'attività
degli atleti inclusi nello Junior Team FIDAL Veneto; eventuale proposta alternativa per la
destinazione dello stanziamento previsto per tale obiettivo.
8. Definizione della proposta al futuro Consiglio Regionale di integrazioni ai regolamenti attività
regionale 2017.
9. Varie ed eventuali.

Alle ore 18.40, il Presidente Paolo Valente, verificata la presenza del numero legale (11 presenti)
per poter deliberare, dichiara aperta la riunione.
Punto 1 – Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta e comunica che l’iniziativa di mettere a disposizione un pullman per il trasporto
all’Assemblea Nazionale di Ostia, ha avuto sinora scarso riscontro con l’adesione di 27 persone.
Verranno accettate ulteriori richieste sino al completamento dei posti.
Comunica le candidature pervenute in numero di 21 per 12 posti da consigliere, 2 per la presidenza
ed 1 per il Revisore dei Conti. Precisa che 5 consiglieri in carica si ripresenteranno per il prossimo
quadriennio.
Pezzato chiede se è andata in porto la gestione informatizzata per la votazione ed il Presidente
risponde positivamente invitando il Segretario a fornire i costi del servizio previsti con la presenza
di 3 addetti da parte di FIDAL Servizi. Da capire se si riesce a risparmiare il costo di 1 addetto con
risorse umane del Comitato.
Punto 2 – Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 5/16 del 3 ottobre 2016

Il Segretario comunica le 2 variazioni rispetto a quello inviato (assenza di Agostini e data corretta
del precedente Consiglio), quindi viene messo in votazione quello corretto (all.1).
Delibera n°
33/16

del CR n°
6/16

Del
24/10/2016

Titolo della delibera
Approvazione verbale Consiglio Regionale nr. 5/16 del 3
ottobre 2016 (all.1)

Il verbale viene così approvato:

Decisione:

Favorevoli 11
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 3 – Ratifica delibere del Presidente

Nessuna delibera da ratificare
Punto 4 – Approvazione Bilancio preventivo 2017

Il Presidente comunica i criteri che hanno spinto la stesura del Bilancio di Previsione 2017 (all. 2).
Il Segretario cita alcuni dati con differenze macroscopiche rispetto al bilancio precedente,
dipendenti da una nuova collocazione dei capitoli di spesa.
Interviene Biasi chiedendo di poter avere un bilancio ad uso nostro per significare meglio i vari
canali di spesa facendo l’esempio del costo dei Giudici che viene inserito in diversi capitoli

(viaggio, gettoni, premi,…).
Il Presidente fa presente la difficile situazione contabile in quanto attendiamo ancora contributi per
l’attività indoor passata. Interviene Baldo precisando che anche FIDAL Roma è in difficoltà per il
ritardo delle rate CONI.
La votazione ha il seguente risultato:
Delibera n°
34/16

del CR n°
6/16

Del
24/10/2016

Titolo della delibera
Approvazione Bilancio Preventivo 2017 (all.2)

Il Bilancio Preventivo viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 11
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 5 – Approvazione Calendario Invernale 2017 (corsa campestre, indoor e strada)

Il Presidente invita Picello all’esposizione della bozza di calendario (all.3). Picello invita Chierici
ad illustrare a grandi linee le motivazioni di stesura del calendario.
Il programma completo delle gare indoor verrà ripetuto 4 volte e terminerà il 19 febbraio, iniziando
il 7 gennaio. 4 sono le manifestazioni riservate alla categoria cadetti/e.
Il calendario del cross è meno cadenzato rispetto il passato, per rispettare le richieste degli
organizzatori. Quindi ci saranno tre settimane di distacco tra il 1° ed il 2°, solamente 1 settimana tra
il 2° ed il 3° cross ed ancora 3 settimane per la disputa della Festa del Cross.
Entro il 28 ottobre si dovranno spedire le richieste di gare nazionali a Roma ed il Presidente precisa
che non esprimerà parere favorevole agli Organizzatori che hanno pendenze amministrative inerenti
le manifestazioni organizzate.
Il Calendario Invernale 2017 viene messo ai voti ottenendo il seguente risultato:
Delibera n°
35/16

del CR n°
6/16

Del
24/10/2016

Titolo della delibera
Approvazione Calendario invernale 2017 (all.3)

Il Calendario Invernale 2017 viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 11
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 6 – Definizione ed approvazione di un protocollo che consenta di conciliare il rispetto delle
norme del RTI con le esigenze tecnico-agonistiche degli atleti

La competente commissione ha lavorato e proposto quanto in allegato (all.4), con le modifiche
apportate.
Il Presidente chiede a Rettore di illustrare quanto in cartella.
Alle ore 19.30 entra il consigliere Magaraggia, portando a 12 i voti esprimibili.
Viene quindi consegnato il documento definitivo della Commissione (all.5) che Rettore provvede ad
illustrare voce per voce. Si susseguono diversi interventi (Tagliapietra, Agostini, Pezzato, Corallo)
in particolare sull’orario di conferma delle iscrizioni in caso di due gruppi per i concorsi.
Pezzato evidenzia il fatto che quanto scritto nell’o.d.g. impegna il Consiglio in scadenza a
deliberare sulla prossima attività agonistica, aspetto questo non rispettoso del nuovo Consiglio che
verrà eletto. Il Presidente ribadisce che è un aspetto migliorativo della situazione e quindi
propositivo. Sarà compito del nuovo Consiglio rivedere, se necessario, quanto viene qui deliberato.
Il Presidente mette ai voti con il seguente risultato:
Delibera n°
36/16

del CR n°
6/16

Del
24/10/2016

Titolo della delibera
Approvazione protocollo (all.5)

Il protocollo viene così approvato:
Decisione:

Favorevoli 10
Contrari

0

Astenuti

2 (Biasi, Pezzato)

Punto 7 – Definizione regolamento per l'accesso delle Società al contributo rivolto al sostegno
dell'attività degli atleti inclusi nello Junior Team FIDAL Veneto; eventuale proposta
alternativa per la destinazione dello stanziamento previsto per tale obiettivo

La Commissione Regolamenti avrebbe dovuto interessarsi anche di questo argomento.
Picello esprime la decisione di non averlo trattarlo in quanto ritenuto più consono alla discussione
del nuovo Consiglio.
Il Presidente precisa che in bilancio sono stanziati € 10.000,00 da assegnare.
Non avendo riscontro del lavoro della Commissione, propone di impegnare la cifra in altro modo
per venire incontro alla richiesta del Settore Tecnico Regionale di aver a disposizione l’Optojump.
Il preventivo di spesa è agli atti (all.6).
Agostini, dietro richiesta di Biasi, illustra il valore tecnico dei dati che riesce ad esprimere
l’attrezzatura.

Il Presidente mette ai voti l’acquisto dell’attrezzatura.
Delibera n°

del CR n°

Del

Titolo della delibera

Acquisto attrezzatura Optojump per Settore Tecnico
Regionale 2016 (all.6)
La proposta di acquisto attrezzatura Optojump per il Settore Tecnico Regionale viene così
approvata:

37/16

6/16

Decisione:

24/10/2016

Favorevoli 12
Contrari

0

Astenuti

0

Punto 8 – Definizione della proposta al futuro Consiglio Regionale di integrazioni ai regolamenti
attività regionale 2017

Picello esterna la stessa considerazione precedente nel lasciare al nuovo Consiglio il compito di
decidere in tal senso. Tutti d’accordo nel lasciare al nuovo Consiglio la discussione dell’argomento.
Punto 9 – Varie ed eventuali

Il Presidente espone la proposta di acquisto di una seconda telecamera per le manifestazioni indoor,
in quanto sinora è sempre stata richiesta ad altri comitati.
Precisa che ci sarebbe un contenzioso con l’impegno FIDAL – FICr.
Viene precisato che il GGG nazionale ha dichiarato il superamento di tale contenzioso. Rettore
legge il comunicato federale a testimonianza dello sblocco del contenzioso.
Si decide di dare indicazioni a tal fine al nuovo Consiglio.
L’ultima comunicazione è relativa alla necessaria manutenzione di un Geodimeter (all.7).
Alle ore 20.40 il Presidente, non essendoci altro da trattare, dichiara chiusa la seduta del Consiglio
Regionale uscente ringraziando i presenti della collaborazione prestata in quest’ultimo quadriennio.

Il Segretario verbalizzante
Giuseppe Falco

Il Presidente
Paolo Valente

