VERBALE
Del Consiglio Provinciale nr. 1/2019 del giorno 1 marzo 2019
Il giorno venerdì 01 marzo 2019, alle ore 20.45, presso la sede provinciale della FIDAL Via Cipro 30 –
BELLUNO – convocati mediante mail ai sensi dello Statuto federale, si sono riuniti i sigg.
Presente
Giulio Imperatore
Alessandro Tommaselli
Manuel Bratti
Stefano Maniscalchi
Stefania Satini
Stefano Corte
Ferruccio Bortot
Giulio Pavei
Said Boudalia

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Fiduciario tecnico
Fiduciario GGG
Rappresentante CRV
Rappresentante CRV
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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. 5/2018 relativo alla seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale così come letto e visto.
2) Previsione del bilancio economico del Comitato. Approvazione spese
Il presidente espone al consiglio l’andamento economico dell’anno 2018 sulla base di uno schema di
previsione di spesa che viene distribuito ai presenti. Sono state effettuate alcune spese aggiuntive (banner e
gilet+polo CP) e, soprattutto, sono state di fatto due feste dell’atletica provinciale nell’arco di un anno che
hanno comportato un maggiore esborso che obbliga il comitato a ridimensionare, almeno in previsione, ad
alcune iniziative. La prima manifestazione a cui eventualmente si può rinunciare sarà la prossima festa
dell’atletica, almeno che non si riesca ad individuare gli sponsor che possono sostenere le spese relative
all’organizzazione dell’evento, soprattutto per i premi. Il quadro generale evidenzia una mancanza di circa
1000 euro per fare fronte alle necessità dell’anno in corso: alcune spese potrebbero non verificarsi, tuttavia
la prudenza è d’obbligo pertanto tra le eventuali spese che il CP decide di non affrontare è l’eventuale
trasferta al Trofeo Internazionale di Majano. Il contributo regionale, tra l’altro, potrebbe venire meno
rispetto all’attuale entità, data la nota problematica di disponibilità finanziaria in capo al CRV derivata, di
riflesso, da quella Nazionale. Il quadro economico complessivo sarà chiaro, quindi, solo verso la fine
dell’anno, fino ad allora si dovrà ponderare con attenzione ogni spesa. Il Consiglio approva la previsione di
spesa con le relative limitazioni sopra introdotte, e cioè la non effettuazione della Festa dell’atletica e della
trasferta di Majano, salvo aggiustamenti in corso d’anno che dimostrino una sufficiente disponibilità di
bilancio e salvo le somme provenienti dai trasferimenti regionali.
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3) Programmazione del calendario gare provinciale
Il calendario regionale estivo non è ancora uscito. Ad oggi c’è una bozza che dovrà essere approvato con il
prossimo consiglio regionale. Il fiduciario tecnico Stefano Corte pertanto illustra il calendario sulla base
delle informazioni a tutt’oggi disponibili.
L’apertura dovrebbe essere il 30/31 marzo 2019 con il campionato staffette, essendo che quella regionale
sarà il 07 di aprile sempre con il campionato regionale; il 14 aprile ci sarà l’apertura vera e propria. Il 10
aprile ci sarebbe l’apertura per gli esordienti con la gara infrasettimanale. Il CDS cadetti/e sarà il 27/28
aprile e le prove multiple il 11/12 maggio. Permane un problema sulla qualità delle gabbie per i lanci delle
piste bellunesi; si deciderà a calendario definitivo se e dove saranno fatte le gare per il disco e martello,
eventualmente si chiederà al comitato di Treviso di ospitare gli atleti bellunesi. La diffusione del calendario
provinciale sarà fatta solo dopo l’uscita di quello regionale. Si discute di poter individuare nei prossimi giorni
alcune società per organizzare la prima gara, quella di apertura, così da anticipare i tempi organizzativi. Il 14
-15 settembre sarà fatto il campionato provinciale individuale cadetti con la collaborazione del comitato di
Treviso. Ad ottobre ci saranno due gare, con la chiusura ipotetica il 19 ottobre.
Il consiglio decide di fissare per il 22 marzo la riunione con le società per definire il calendario provinciale.
4) Risultanze dell’incontro con le società per l’attivazione del progetto no-stadia
Il presidente enuncia le risultanze dell’incontro con le società avvenuto il 7 febbraio u.s. Precisa che non ha
ottenuto una larga adesione tra le società affiliate, tuttavia, è emersa la volontà di istituire una commissione
detta “non-stadia” che si occuperà dell’intero settore, in particolare, comunque, della corsa in montagna e
la campestre che hanno trovato, tra i presenti, maggiore interesse ad essere portate avanti. La
commissione, formata da Elio Da Magro, Sara Scappin, Simone Cecchin, Zardini Marco sarà convocata il
prossimo giovedì 14 marzo per definire con dettaglio la programmazione prossima futura sui settori di cui
sopra.
Il prossimo 24 marzo sarà organizzato il campionato provinciale cross; sicuramente nei prossimi giorni sarà
indetto un incontro con l’A.N.A. Feltre per definire gli aspetti organizzativi. Il Comitato provinciale metterà
le magliette di campione provinciale.
5) Incontro annuale con il G.G.G. Data e argomenti da trattare
Si concorda con il fiduciario Ferrucio Bortot di organizzare per venerdì 8 marzo 2019 alle ore 20.00
l’incontro annuale con i giudici per la discussione delle problematiche emerse durante la gestione 2018.
6) Prossimi raduni e rappresentative provinciali. Programmazione
Si farà la rappresentativa delle categorie ragazzi/e per il Trofeo indoor delle province venete. Si organizzerà
anche quella per il Trofeo di marcia; per quest’ultima la trasferta sarà con i mezzi delle società.
Bisognerà definire la rappresentativa del Trofeo triveneto delle province outdoor.
Rimane da capire se si organizzerà la trasferta a Majano.
Per i raduni: nell’ottica del risparmio, per la prima parte dell’anno si organizzerà solo quello per la marcia e
uno per il lancio del disco. Nella seconda parte dell’anno si definiranno gli altri raduni, sempre sulle
discipline di nicchia.
Non avendo altri argomenti da discutere, la seduta chiude alle ore 23.40.
Il Segretario Verbalizzante
F.to Manuel Bratti

Il Presidente
F.to Giulio Imperatore
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