VERBALE APPROVATO
DAL CONSIGLIO REGIONALE
NR 1 DEL 13/03/2019

QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE n. 4/18 del 26/10/2018
Membri
ZOVICO Christian
CORALLO Giuliano
SIMEONI Sara
AVON Diego
BIASI Piero
BOUDALIA Said
MARCHI Rosa
MARCON Alessandro
PAESOTTO Chiara
PAVEI Giulio
PICELLO Mattia
TAGLIAPIETRA Mariano
VITTORIO Vito

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

Presente
Presente
Assente giustificata
Presente
Assente non giustificato
Assente giustificato
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

TURETTA Cristiano
MARTIN Stefano
AGOSTINI Enzo

Presente
Presente
Presente

DURIGON Luigi

Presente
Presente

Partecipanti

SEGRETARIO
FIDUCIARIO REGIONALE GGG

FTR
Assistono su invito del Presidente
Vice Presidente C.P. TREVISO
Segretario C.P. VERONA
Presidente C.P. VICENZA
Presidente C.P. VENEZIA
Presidente C.P. BELLUNO
Fiduciario Tec C.P. PADOVA
Presidente C.P. ROVIGO
REVISORE DEI CONTI REG.

FTR Assistente
FTR Assistente
RESPONSABILE COMUNIC.

MALUSA Daniela
CERIN Luigi
SARTORATO Gilberto
IMPERATORE Giulio
SACCON Adriano
BONVENTO Marco
DONA’ Antonio
ROSSI Michele
CHIARELLO Marco
FERRARO Mauro

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presente
Assente

Presente

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

Approvazione Verbale Consiglio Regionale nr.3 del 09/07/2018.
Comunicazioni del Presidente.
Ratifica Delibere del Presidente.
1^ Variazione di Bilancio 2018.
Bilancio di Previsione 2019.
Approvazione Calendario Regionale Invernale 2019.
Approvazione Tasse Diritti Segreteria 2019.
Varie ed eventuali.

Alle ore 21,15 il Presidente Zovico, verificata la presenza del numero legale (09 presenti) per poter deliberare,
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dichiara aperta la riunione.
Il Presidente, sintetizza le problematiche relative alla stesura del Bilancio di Previsione 2019, con particolare
riferimento alla pesante riduzione dei trasferimenti dovuti dalla Fidal nazionale al Comitato Regionale. Il
principio di base di stesura del Bilancio di Previsione 2019 prevede un’ottimizzazione dei costi generali,
salvaguardando, per quanto possibile, la parte di Bilancio relativa all’attività del Settore Tecnico.
Si passa all’esame degli argomenti all’ordine del giorno:
1) Approvazione del Verbale Consiglio Regionale nr.3 del 09/07/2018
Approvato all’unanimità dei presenti con diritto al voto.
2) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Zovico esprime innanzitutto un plauso per l’ottima prestazione della Rappresentativa regionale ai
Campionati Italiani Cadetti di Rieti. Un risultato che, oltre a confermare il valore dell’attività del Settore
Tecnico regionale, si inserisce in una linea di continuità di prestazioni delle rappresentative regionali che si è
sviluppata lungo l’intera stagione.
Il Presidente Zovico richiede al segretario del Comitato, Cristiano Turetta, di inviare, per opportuna
conoscenza, ai Comitati provinciali le proposte di adeguamento dello Statuto Federale, secondo quanto
deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni.
Inoltre lo stesso Presidente informa il Consiglio regionale delle candidature avanzate dal Veneto per ospitare
tra il 2020 e 2021 una serie di campionati italiani a Padova, Jesolo e Caorle)
Zovico comunica che la Festa dell’atletica veneta 2019 si terrà a Borgoricco (Pd) il 23 marzo. Il consigliere
Rosa Marchi precisa che la Festa master si terrà il 17 febbraio 2019 probabilmente a Galliera Veneta.
3) Ratifiche Delibere del Presidente
Vengono approvate all’unanimità dei presenti con diritto al voto le delibere del Presidente relative
all’inserimento nel calendario regionale 2018 delle manifestazioni “Fly Marconi” (31/08/18) e “10 km ThieneVillaverla” (21/10/2018).
4) 1^ Variazione del Bilancio

Il Presidente invita a prendere la parola il Segretario Turetta Cristiano il quale espone le motivazioni
che hanno portato a proporre ciascuna variazione al bilancio di previsione del 2018.
Il documento contabile viene approvato all’unanimità dei presenti.
5) Bilancio di Previsione 2019

Il Presidente invita a prendere la parola il Segretario Turetta Cristiano il quale espone i contenuti
delle voci del bilancio di previsione del 2019.
Il Presidente sottolinea gli enormi sforzi compiuti nella redazione del documento per tenere conto sia dei
notevoli risparmi gestionali attuati dal CR Veneto - pari a circa 50.000 Euro su base annua - e per rispondere
agli accadimenti gestionali occorsi in particolare con la pesante riduzione del contributo federale per l'attività
tecnica delegata che ha comportato un mancato incasso di circa 47.000 Euro in corso d'anno rispetto a un
bilancio di Previsione 2018 approvato senza questa previsione a fine 2017.
Il documento contabile viene approvato all’unanimità dei presenti
6) Calendario Regionale Invernale 2019
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Il presidente Zovico propone la rinuncia ad ospitare al Palaindoor di Padova i Campionati Italiani
Indoor di prove multiple, viste le difficoltà di pianificazione del calendario dell’attività regionale, alla
luce della possibile concomitanza con le partite del Padova Calcio che si terranno allo stadio
Euganeo. La proposta è approvata all’unanimità. Viene data indicazione al Segretario del Comitato
regionale, Turetta, di inviare la relativa comunicazione a Fidal Nazionale.. Il calendario è approvato
all’unanimità, pur con la necessità di definire i programmi tecnici delle singole
singole manifestazioni in
tempi successivi, sulla base delle partite del Calcio Padova.
7) Tasse Diritti Segreteria 2019

La responsabile amministrativa del Comitato regionale, Sabrina Donà, dà lettura del prospetto
relativo a quote associative e diritti di segreteria,
segreteria, che ricalca, con minime variazioni quello della
stagione precedente.
Il presidente Zovico propone di mantenere ad euro 0,50 la quota di partecipazione per singolo atleta
partecipante alle corse su strada per le manifestazioni sui 10 km che andrannoo ad inserirsi nel
calendario nazionale per la nuova normativa.
Le quote di omologazione delle gare in piazza vengono distinte da quelle della corse su strada. Il
Fiduciario regionale del Gruppo Giudici Gara, Stefano Martin, fa comunque presente che
attualmente,
mente, in Veneto, non è rappresentata la figura del giudice omologatore per questo tipo di
attività.
La proposta di quote associative e diritti di segreteria è approvata all’unanimità.
8) Varie ed eventuali

1) Regolamenti attività invernale 2019
Il Presidente Zovico dà la parola al consigliere Mattia Picello - referente commissione attività e
regolamenti - per l'illustrazione dei regolamenti relativi a:
a) Cross;
b) Indoor;
c) Marcia.
I regolamenti vengono approvati..
2) Attività esordienti.
Il presidente
residente Zovico propone di definire in maniera più chiara l’attività della categoria Esordienti,
andando oltre la semplice indicazione di linee guida. Propone di chiedere al settore tecnico regionale
una serie di limiti.
Alle ore 23.43 di venerdì 26 ottobre il Presidente, non essendoci altro da trattare, dichiara chiusa la
seduta del Consiglio Regionale ringraziando i presenti della collaborazione propositiva espressa.
Si allegano tutte le delibere oggetto dei vari punti sopra illustrati.

Il Segretario verbalizzante
Cristiano Turetta

Il Presidente
Christian Zovico
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