
 
 

VERBALE 

 

Del Consiglio Provinciale nr. 5/2018 del giorno Martedì 20 novembre 2018 

 

Il giorno martedì 20 novembre 2018, alle ore 20.30, presso la sede provinciale della FIDAL Via Cipro 

30 – BELLUNO – convocati mediante mail ai sensi dello Statuto federale, si sono riuniti i sigg. 

 

 Presente Note 

Giulio Imperatore Presidente  si no  

Alessandro Tommaselli Vicepresidente si no  

Manuel Bratti Segretario si no  

Stefano Maniscalchi Consigliere si no  

Stefania Satini Consigliere si no  

Stefano Corte Fiduciario tecnico si no  

Ferruccio Bortot Fiduciario GGG si no  

Giulio Pavei Rappresentante CRV si no  

Said Boudalia Rappresentante CRV si no  

 

Il Presidente, constatato, unitamente al Segretario, che il numero dei Consiglieri presenti permette 

l’apertura della seduta ai sensi dello Statuto, si passa alla trattazione dell’ordine seguente ordine del 

giorno: 

 

1) Lettura e approvazione del Verbale seduta precedente 

 

Viene data lettura al Consiglio del Verbale nr. 3/2018 relativo alla seduta precedente. 

Il Consiglio approva il verbale così come letto e visto. 

  

2) Verifica attuazione programma candidatura CP 2016/2020 e individuazione linee direttive 

per l’attività 2019. 

Il presidente riassume al consiglio le attività svolte in questi primi due anni di mandato 

confrontandole con il documento programmatico, il risultato tra quanto svolto e quanto ancora 

da effettuare delinea le prossime linee guida.  

Punti chiave: 

SIGMA, l’obbiettivo più rilevante è la gestione delle gara in “organizzata”, attraverso il 

consolidamento dell’attuale organico con l’aggiunta di uno/due soggetti che si sono resi 

disponibili. La formazione è in parte avvenuta con la collaborazione del CP di Treviso, dovrà 

comunque essere perfezionata attraverso una stage organizzato dal CRV. 

Con l’avvio delle gare in organizzata, sarà necessario l’acquisto di un secondo computer portatile 

(rigenerato) e di una stampante per supportare e rendere più sicuro l’inserimento dei dati, 

attualmente il gruppo SIGMA opera solamente con il supporto del computer portatile dotato di 

apposito programma messo a disposizione del CRV. 



Corso di management sportivo per migliorare la gestione della governance delle società. La 

componente manageriale è un fattore che non può essere escluso nella conduzione di 

un’associazione sportiva dilettantistica, anche quando è di dimensioni ridotte. E’ necessario 

formare i dirigenti e tecnici in tale ambito. Per cui si procederà a contattare un esperto per avviare 

un incontro da svolgersi nel mese di marzo o in autunno. 

Giudici 

L’avvio di un tavolo di confronto tra consiglio e GGG ha permesso di affrontare e risolvere molte 

delle necessità emerse all’inizio del mandato. Il presidente comunica che il fiduciario dei GGG, 

Ferruccio Bortot, gli ha proposto di dotare il Comitato di un anemometro per le gare assolute 

che ne richiedono la presenza per l’omologazione del risultato; si evidenzia inoltre che nelle gare 

di corsa bisognerebbe avere anche un ulteriore cronometro manuale, non solo quello elettronico 

in dotazione.  

Si è discusso sul costante problema della non adeguata presenza di giudici effettivi alle gare 

provinciali. Di fatto, solo con 8/9 giudici di riuscirebbe a coprire tutte le postazioni/pedane in 

modo di garantire lo svolgimento ottimale delle gare in pista. Si concorda sul fatto che ad ogni 

modo, l’eventuale carenza di giudici effettivi può essere sopperita dalla presenza dei giudici 

ausiliari, fermo restando che nelle gare esordienti la presenza dei giudici non sarebbe giustificata 

come da direttive del CRV e del STR. 

La maggiore presenza di giudici permetterebbe tra l’altro di svolgere più gare dedicate al settore 

assoluto (richieste in particolare per la categoria allievi), il più delle volte non è possibile 

aumentare il numero di competizioni per una manifestazione data la mancanza di giudici, in 

particolare sulle pedane, fermo restando la non possibilità di omologare i risultati per la mancata 

presenza dell’anemometro e del sistema elettronico di misurazione del tempo sulle gare veloci. 

Il progetto giudici ausiliari organizzato in alcune vallate è riuscito a metà, a Feltre e a Belluno 

hanno partecipato solo alcuni soggetti, mentre ad Agordo e Vallesella la presenza è stata più che 

soddisfacente. Il presidente concorda col Fiduciario dei GGG che bisogna persistere, 

promuovendo ulteriori iniziative nella prossima stagione. 

Sponsor 

La federazione nazionale vincola all’approvazione della medesima l’instaurazione di accordi di 

sponsorizzazione da parte dei comitati provinciali, il presidente infatti non può rappresentare la 

federazione se non con la delega alla firma dei citati contratti. Ciò crea non poche difficoltà 

operative in relazione alla necessaria snellezza che si dovrebbe offrire in questi casi. 

In vista della festa provinciale dell’atletica tuttavia, sono state individuate delle aziende che sono 

disponibili a collaborare attraverso la fornitura agevolata di gadget consentendo di risparmiare 

sull’impegno economico per organizzare la festa. A livello finanziario non è possibile, ad oggi, 

ricevere alcun tipo di contributi sponsorizzativi, sarà necessario individuare le forme appropriate 

per rendere fattibili tali iniziative. 

Le collaborazioni economiche rimangono comunque un obbiettivo da implementare e 

consolidare prima della fine del mandato. 

Commissione Esordienti 

Il presidente evidenzia che non si è riusciti ad avviare forme di aggiornamento degli istruttori che 

lavorano con la categoria esordienti, facendo riferimento al progetto intrapreso qualche anno fa. 

Il vice presidente Alessandro Tommaselli ha dato la propria disponibilità per rendere più 

operativa la commissione. Entro la fine di dicembre/gennaio sarà organizzata una riunione e 



saranno approfonditi, oltre all’argomento di cui sopra, anche le altre criticità emerse durante la 

stagione appena terminata, ad esempio sulla redazione e messa a punto delle classifiche, le più 

recenti pubblicate infatti sono connotate da incompletezza e palesi errori.  

Raduni 

I raduni proposti dal comitato hanno avuto un successo relativo: c’è stato un buon numero di 

atleti a livello giovanile ma rimangono poche le società presenti. 

Il presidente sottolinea che bisognerebbe dare un filo conduttore ai raduni: pure essendo 

proposti allo scopo motivazionale e aggregativo, non bisogna farli assomigliare ai raduni tecnici 

regionali, ma devono differenziarsi sulla base di elementi formativi preordinati e resi noti alle 

società e tecnici affinché possano destare loro una maggiore fiducia e motivazione nel prenderli 

in considerazione. 

Meneghin Andrea, che ha condotto un raduno a Longarone, ha già dato la sua disponibilità per 

ulteriori raduni sui lanci rotatori (martello in particolare), mentre Marta Stach si è resa a sua volta 

disponibile a collaborare per la marcia. Per l’asta c’è stata una buona richiesta (tecnici Corte e 

Tommaselli), manca un riferimento per il disco.  

Raduni di corsa in montagna 

I raduni di corsa in montagna erano stati posti quale uno degli elementi qualificanti dell’attività 

del Comitato. Finora non c’è stata la possibilità di avviarli, nei prossimi due anni di mandato il 

presidente intende dare forma al progetto tendente alla creazione un polo di specialità che sia, 

da una parte in continuità o completamento di livello locale con l’attività regionale, dall’altra un 

riferimento anche per le realtà provinciali contermini.  

Regolamento di buona condotta in campo 

Il presidente constata che il regolamento a suo tempo diffuso per le buone pratiche da adottare 

in campo non ha avuto seguito ne considerazione da parte dei dirigenti e tecnici, se non in 

qualche rara occasione. 

Si prende atto della mancata sensibilità, nonostante che l’ambiente dell’atletica voglia 

differenziarsi per sobrietà nei comportamenti in campo dalle altre discipline, una 

regolamentazione condivisa avrebbe confortato tale volontà dando prova di impegnarsi 

effettivamente in tal senso. 

Impiantistica 

Il Comitato ha svolto una approfondita analisi e raccolta dati degli impianti, con una buona 

diffusione a mezzo stampa previo incontro con le amministrazioni comunali. La collaborazione 

con queste si è spinta fino alla stesura dei progetti, tuttavia, la recente pubblicazione dei 

finanziamenti concessi con il bando Sport&Periferie non ha dato alcun risultato favorevole per la 

provincia di Belluno. E’ necessario lavorare ancora a tale missione, stimolando e affiancando, 

qualora richiesto, le amministrazioni locali. 

Attività statutaria di diffusione e propaganda dell’atletica leggera 

Permane ad oggi a difficoltà di diffondere la pratica dell’atletica in alcune zone della provincia, 

soprattutto quella del lamonese, dell’alto agordino e dello zoldano. In Alpago è presente una 

società che svolge l’attività promozionale presso l’impianto di atletica di Puos, un’altra nuova 

società è stata fondata quest’anno, dedita però alle specialità di endurance. 



Si continuerà a cercare canali di diffusione soprattutto per la pratica giovanile. Nelle zone sopra 

richiamate, è totalmente assente qualsiasi tipo di iniziativa di pratica motoria adeguata all’età (ad 

es. Giocatletica o attività di avviamento all’atletica leggera). 

Formazione 

In tema di formazione il consiglio concorda sulla buona riuscita del corso regionale istruttori 

organizzato a Longarone grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale e dell’Atletica 

Longarone. Il corso ha diplomato, in via presuntiva, oltre 20 nuovi tecnici residenti in provincia, 

aumentando sensibilmente il corpo degli istruttori. 

Collaborazioni con EPS, Scuole ecc. 

Il presidente e il consiglio concordano sull’importanza di ribadire gli impegni che le società affiliate 

F.I.D.A.L. devono mantenere con la federazione, soprattutto nelle convocazioni. Nel caso specifico 

si discuterà direttamente con il C.S.I. per la definizione delle rappresentative per il Trofeo 

Internazionale di Majano. 

Rispetto al C.S.I. con il quale si condividono diverse attività promozionali, non sono mai stati 

costruiti dei rapporti con l’A.I.C.S. L’impegno di tutti è di riuscire ad allargare tali relazioni e 

incentivare una più ampi collaborazione.  

Attività NO STADIA 

Per il biennio prossimo il presidente propone di reintrodurre il campionato provinciale di corsa su 

strada, nell’ambito di una più ampia e coordinata attività NO STADIA. Saranno intraprese apposite 

iniziative con il 2019. 

3) Rendicontazione dell’attività del Gruppo SIGMA e Commissione Esordienti. Analisi delle 

criticità e programmazione 2019. 

a) Attività e Gruppo SIGMA 

Attualmente il gruppo è composto da Luca Da Giau, Alessandro Da Col e Veronika Sacchet; 

il coordinatore rimane Stefano Maniscalchi, il quale propone l’inserimento di atri due 

soggetti. Per la formazione c’è stata la collaborazione con il comitato provinciale di Treviso 

che si ringrazia, dovrà comunque costituirsi un programma formativo da parte del CRV. 

b) Attività e Commissione Esordienti 

 

Nei prossimi mesi sarà redatto il programma 2019. Il circuito proposto per la stagione 

precedente è stato apprezzato dalle società e dai bambini, tuttavia si riscontrano meno piccoli 

atleti rispetto all’anno scorso. Bisognerebbe prendere in seria considerazione la proposta di 

organizzare delle attività in piazza, così da stimolare maggiormente la diffusione dell’atletica.  

 

Il fiduciario tecnico Stefano Corte espone le criticità vissute in questo biennio: riporta una sua 

personale difficoltà nel redigere ed inviare le classifiche. I dispositivi tuttavia sono stati 

funzionali al buon svolgimento delle gare.  

 

4) Progetto di collaborazione con il Liceo Sportivo di Agordo, attività programmata per l’anno 

scolastico 2018/2019.  

Il consiglio prende atto che il corso giudici sarà svolto nelle classi terze su proposta dei docenti del 

liceo. Nell’anno scolastico 2018/19 le lezioni sono previste nella giornata di lunedì il 4/11/18/25 



febbraio 2019. Le prime due lezioni saranno sicuramente teoriche mentre per le ultime due si valuterà 

se farle teoriche o pratiche con simulazioni in palestra o nella pista d’atletica. 

 

Per quanto riguarda la parte tecnica sono stati proposti degli approfondimenti annuali da ripetersi 

nei prossimi anni. La strutturazione proposta è la seguente: 

1) marcia 2) ostacoli 3) lancio 4) salto triplo 5) salto con l’asta. 

 

Le lezioni saranno sia teoriche che pratiche. Al termine dell’anno si verificherà l’efficacia degli 

approfondimenti e si valuterà se riproporli con lo stesso ordine, se eliminarne qualcuno e se inserire 

in quinta un approfondimento finale sulle prove multiple solo teorico.  

 

E’ stata espressa soddisfazione da parte del Liceo di Agordo per l’attività proposta nell’ A.S. 2017/18. 

 

5) Ratifica Determina del Presidente nr. 2/2018 del 15/10/2018. 

Il presidente comunica l’avvenuto acquisto di alcune polo e gilet di rappresentanza da consegnare 

al consiglio e ai collaboratori del comitato, previo il contributo pari al 50% del costo effettivo dei 

capi, per un totale contributivo di 250.00 €uro. 

L’introito è stato determinato con il provvedimento del Presidente nr. 2/2018 del 15/10/2018. 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica la determina. 

6) Indizione Festa dell’atletica provinciale 2018. 

Sarà inviato a breve alle società l’elenco dei premiati mentre l’elenco degli esordienti è da definire. 

Entro una decina di giorni saranno perfezionate le varie classifiche. 

In virtù della regola che prevede la rotazione delle località di svolgimento dell’evento, la festa 

dell’atletica 2018 si svolgerà presso Sala del Palazzo della Magnifica comunità di Cadore il 1 dicembre 

p.v. 

 

6) Varie ed eventuali.  

a) Vengono esposte dal Presidente alcune criticità emerse in particolare durante la seconda 

parte del periodo estivo. E’ indubbio che il Fiduciario tecnico Stefano Corte dopo la (felice) 

nascita del figlio ha avuto maggiori problemi a seguire il settore tecnico provinciale con 

ripercussioni sulla qualità della proposta del Comitato. Ci sono stati dei colloqui chiarificatori 

tra il Presidente e il Fiduciario che hanno fatto emergere il problema, pertanto vi è la necessità 

di fornire un aiuto diversificato in modo di alleggerire il Fiduciario dei compiti attualmente in 

carico. 

Il fiduciario chiede di essere sostituito per la gestione iscrizioni e per stilare le classifiche 

esordienti, mentre chiede un supporto o affiancamento per la redazione dei dispositivi gare 

provinciali e per la convocazione delle rappresentative provinciali, mentre per 

l’organizzazione dei raduni ritiene di poter proseguire con l’impegno. Il consiglio decide di 

individuare nel vicepresidente Tomaselli una delle due figure che collaborerà con il fiduciario. 

In particolare si decide di suddividere in questo modo i compiti: 

Gestione Iscrizioni gare provinciali: da definire 

Dispositivi gare: Alessandro Tommaselli 

Rappresentative: Alessandro Tommaselli 

Classifiche esordienti: da definire  



b) E’ stato aperto il nuovo conto su Banca Prossima, secondo le direttive indicate sia dalla 

federazione nazionale che regionale. 

c) Il cross corto inserito nel circuito C.S.I. provinciale di corsa campestre ha avuto un parziale 

successo, in particolare, ha visto il numero di partecipanti in progressiva crescita fino a venti 

nell’ultima prova di Quero. La Federazione provinciale ha fornito le medaglie (tre per gli 

assoluti maschili e femminili). Si valuterà la riproposta nel prossimo campionato 2019. 

d) Su proposta del presidente, il consiglio decide di pubblicare sul sito tutti i verbali dei consigli, 

a partire dal presente, per offrire il dovuto standard informativo alle società affiliate ed in 

linea con un più generale principio di trasparenza dell’attività del Comitato.  

Non avendo altri argomenti da discutere, la seduta chiude alle ore 23.30. 

 

 

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE             Il Presidente 

F.to Manuel Bratti             F.to  Giulio Imperatore 
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