VERBALE
Del Consiglio Provinciale nr. 3/2019 del giorno 30 settembre 2019
Il giorno Lunedì 30 settembre 2019, 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.

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

Presente
Si
Si
No
Si
No
Si
Si
No
No

Note

Presente anche Nives Arboit del GGG e Silvano Cavallet addetto stampa del CP.
Il Presidente, constatato, 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. 2/2019 relativo alla seduta precedente.
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva il verbale così come letto e visto.
2) Conferimento incarico e approvazione indennità ai collaboratori del Consiglio del
Comitato provinciale quali i componenti del Gruppo SIGMA e la Collaboratrice di
Segreteria.
Come per lo scorso anno, anche per questo si provvede ad incaricare le seguenti persone quali
collaboratori del Comitato attraverso i quali vengono attuati i servizi indispensabili collegati con
i compiti istituzionali, e cioè la gestione del SIGMA (Sistema di Gestione Manifestazioni in pista)
e la gestione della segreteria con funzioni di contabile:
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Questi gli incaricati e le indennità previste:
- Sacchet Elisa – Collaboratrice alla segreteria - 600.00 Euro anno
- Gruppo SIGMA:
Maniscalchi Stefano, Luca Da Giau, Alessandro De Col, Schena Mara, Amir Mahjoubi, Veronika
Sacchet;
- Gestione iscrizioni: Julian Zabot

Ai collaboratori Sigma e Iscrizioni è previsto un ammontare complessivo di Euro 500 da
distribuirsi in proporzione alle manifestazioni gestite da ogni singolo componente.
Stefano maniscalchi è incaricato a rendicontare a fine stagione in pista la presenza degli
addetti SIGMA per ogni gara.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3) Programmazione delle presenze dei Giudici di gara alle manifestazioni provinciali,
proposta per la definizione di nuovo metodo di gestione.
Il Presidente introduce l’argomento evidenziando la difficoltà più volte riscontrata e segnalata
da parte del Fiduciario Ferruccio Bortot e dei suoi collaboratori più stretti circa il reperimento di
giudici da assegnare alle gare del calendario provinciale su pista.
Sono 37 i giudici tesserati nel GGG provinciale ma presenti alle riunioni su pista assai meno
peraltro a carico di solo alcuni giudici tra quelli che si mettono a disposizione più spesso per tale
incombenza.
Il Presidente intende fare presente tale situazione, attraverso una riunione apposita, a tutti i
giudici in modo che vi sia una presa di coscienza e una responsabilizzazione verso le gare in
pista del comitato provinciale, al netto di impegni extra provinciali e nazionali.
Dopo una lunga discussione con i Giudici presenti e una valutazione delle dinamiche che
determinano il problema anzidetto, si opta per convocare una riunione plenaria del GGG Belluno
una volta stilato il calendario agonistico 2020 al fine di poter fissare le presenze, con la buona
volontà di tutti i giudici presenti, già a inizio stagione.
I giudici Bortot e Arboit, non ritengono che l’iniziativa possa avere buon esito, tuttavia, pure
nella perplessità, danno il loro benestare.
4) Rendicontazione rappresentative provinciali e raduni 2019. Attività svolta, criticità e
risultanze.
Durante il 2019 non sono stati svolti raduni per indisponibilità del Fiduciario tecnico Stefano
Corte ad organizzarli (come preannunciato ad inizio anno). Per quanto riguarda il 2020 si
proporranno delle date già a inizio stagione. I raduni avranno sempre la finalità aggregativa e
saranno rivolti alle discipline poco praticate: lancio del disco, lancio del martello, salto con l’asta,
salto triplo e marcia.
Sono già stati individuati dei tecnici esperti dei settori e saranno contattati dal Fiduciario tecnico.
Stefano Corte, nel riportare qualche dato statistico, indica in 1.500 atleti/gara cha hanno
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riguardato il primo anno di mandato del CP (2017), mentre per quest’anno – complice anche il

più ridotto numero di manifestazioni – sostiene che difficilmente sono si raggiungeranno i 1.000
atleti/gara.
5) Indizione riunione della Commissione Esordienti per programmazione prossimo
autunno/inverno, in particolare riguardo a manifestazioni indoor e al corso per
istruttori/educatori del settore esordienti.
Stefano Corte anticipa che alla commissione sarà proposto di modificare il regolamento delle
gare esordienti al fine di rendere più articolato il programma del Giocatletica: inserire una prova
indoor e una di campestre all’interno del suddetto programma.
Riguardo al Corso per Istruttori degli esordienti, dopo aver contattato singolarmente i
componenti della Commissione, ritiene che vi siano le condizioni e la volontà per la realizzazione
del corso medesimo, pertanto con la prossima riunione sarà definito nel dettaglio l’iniziativa.
La riunione della Commissione Esordienti sarà convocata per lunedì 14 ottobre 2019.
6) Comunicazioni/aggiornamenti:

FIDAL – Comitato Provinciale di Belluno Via Cipro 30 – 32100 BELLUNO Tel. 0437 942 702
CF: 5289680588 PI: 01384571004
cp.belluno@fidal.it

www.fidalbelluno.com

Pagina 3

- Incontri con le Amministrazioni comunali per aggiornamento ricognizione piste di atletica.
Il presidente esprime le difficoltà nel fissare gli appuntamenti con i sindaci: questo causa
il protrarsi del periodo di ricognizione. In ogni caso, alcuni Comuni sono già stati
incontrati, altri verranno sentiti a breve. Tali incontri rappresentativi risultano importanti
soprattutto presso le amministrazioni che vedono nel loro territorio la presenza di un
impianto di atletica, alcuni di quali bisognosi di manutenzione o prossimi alla
ristrutturazione.
- Corso regionale per operatori SIGMA delle manifestazioni provinciali.
Il CP si è prodigato per aumentare il livello di competenze dei componenti del gruppo
SIGMA, l’obbiettivo è arrivare a indire le gare con il sistema in “organizzata”. Il
presidente Imperatore quindi, ha fatto da traino per tutti i CP del Veneto al fine di
richiedere l’indizione di un corso presso la relativa struttura del CRV. Tutti i collaboratori
del SIGMA Belluno sono interessati a parteciparvi. Si rimane in attesa di risposta da
parte del CRV sperando di riuscire ad ottenere la formazione in tempo utile per
procedere in organizzata già con la stagione in pista 2020.
- Campionato provinciale di corsa campestre, collaborazione con il CSI per le gare di Cross
corto, eventuali altre proposte per implementazione del campionato. Il presidente
conferma l’inserimento del “cross corto” all’interno del circuito CSI anche per la
prossima stagione del campionato di corsa campestre dell’EPS.
Per quanto riguarda il campionato provinciale FIDAL, L’ANA atletica Feltre si propone di
organizzare nuovamente la prova di cross in un'unica giornata, specificatamente in
notturna, in data 21 marzo 2020 presso la località Prà del Moro.

- Progetto CONI – FIDAL “Scuole aperte allo Sport”. Attività coordinata dal CP presso
l’Istituto Comprensivo di Fonzaso.
Dopo la buona riuscita dell’attività presso gli istituti bellunesi “Agosti” e “T. Merlin”, nel
a.a. 2017-2018 il progetto è stato attuato all’interno dell’I.C. di Fonzaso durante l’a.s.
2018-2019. Istruttori incaricati sono stati Meryl Pradel e Stefano Corte, coordinati dalla
dirigente scolastica preposta al progetto.
- Collaborazione con la ditta Passsport.
Il presidente espone gli accordi intrapresi e il progetto di collaborazione che sembra
avere buoni sviluppi. L’accordo tende ad ottenere dalla ditta le magliette di campione
provinciale e/o gadget per la Festa dell’Atletica. In cambio si offre spazi pubblicitari e
promozioni dei prodotto della ditta. Si auspica la conclusione dell’accordo prima della
prossima festa dell’atletica prevista tra novembre e dicembre 2019.
- Nuovo conto corrente del CP presso Banca Intesa San Paolo a seguito di fusione con
Banca prossima. Aggiornamento circa le difficoltà in essere per la mancata attivazione
dell’utenza.
La fusione ha creato e crea problematiche di accesso al conto corrente bancario e
quindi di liquidazione da parte del CP che si ritrova immobilizzato da maggio. Sono stati
presi contanti con il responsabile di zona di Banca Prossima il quale ha verificato che il
CP non figura quale utente. Ha fornito i contatti del referente nazionale Fidal per i conti
correnti di Banca Prossima. Nel frattempo il Segretario del CRV Turetta, a conoscenza
della questione che riguarda anche altri CP, si è attivato presso la sede Nazionale per
risolvere il problema. A tutt’oggi tuttavia nulla è stato risolto.
7) Varie ed eventuali.
Il presidente accenna ad alcune idee circa la valorizzazione dell’atletica leggera dal punto di
vista mediatico. Sempre in questo senso il presidente propone di approfondire la
collaborazione con il CP di Treviso. L’addetto stampa Silvano Cavallet suggerisce di
utilizzare i canali social per propagandare l’attività del comitato che, a suo parere, è molto
più efficace dei canali TV. Cavallet invita il presidente a utilizzare taluni servizi offerti da un
foglio di informazioni locale che mette a disposizione la struttura per produrre dei vide-clip
da divulgare via WEB.
Il Presidente
F.to Giulio Imperatore
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Il Verbalizzante
F.to Stefano Maniscalchi

