VERBALE
Del Consiglio Provinciale nr. 4/2019 del giorno 3 dicembre 2019
Il giorno Martedì 3 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.
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

Note

Si
Si
No
Si
No
Si
Si
No
No

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. 3/2019 relativo alla seduta precedente.
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale così come letto e visto.
2) Momento di raccoglimento in memoria di Manuel Bratti.
Il Presidente invita i presenti ad riunirsi nel ricordo di Manuel Bratti, atleta, allenatore e dirigente
dell’Atletica Longarone, come noto, recentemente scomparso in modo tragico. Ha lasciato nello
sconcerto tutti coloro che lo conoscevano, in seno al comitato ricopriva l’incarico di Segretario, la sua
mancanza ora sarà tangibile e tristemente lo ricordiamo proprio in questa sede, che ha visto brillare le
sue doti di promettente dirigente. Il Presidente legge una memoria (allegato)
3) Presa d’atto della scomparsa del Consigliere Manuel Bratti. Nomina del nuovo Segretario
in seno al Comitato del Comitato provinciale ai sensi dell’articolo 31 comma 3 dello
Statuto.
Consiglio prende atto della scomparsa di Manuel Bratti. Il Presidente specifica che lo Statuto federale
prevede espressamente, la figura del Segretario, eletto in seno al Consiglio provinciale, unitamente al
Vicepresidente vicario.
Viene proposto quindi il Consigliere Stefano Maniscalchi il quale accetta l’incarico per il rimanente
mandato.
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4) Indizione Festa dell’Atletica Provinciale per Sabato 7 dicembre 2019. Approvazione
dell’elenco dei premiati tra atleti, tecnici, società e giudice dell’anno, approvazione della

spesa per l’acquisto di gadget e riconoscimenti e per l’affitto della Sala pubblica della
parrocchia di San Felice di Trichiana.
Il Presidente informa che la Festa dell’Atletica troverà accoglimento presso la Sala del Centro
Parrocchiale di San Felice di Trichiana. La tariffa, comunicata dal responsabile della Sala della
Parrocchia, sig. Paolo Gardenal, è di 80,00 € a cui vanno sommati 12,00 €/h per il riscaldamento,
prevedendo circa 3.5 di utilizzo la somma da corrispondere sarà di 122.00 € da versare a favore della
Parrocchia nelle modalità che la stessa vorrà indicare.
Per quanto riguarda i gadget per i premiati la ditta Passsport, che ora collabora con il Comitato, fornirà
a titolo gratuito le maglietta di Campione Provinciale, circa 80 pezzi.
120 zainetti muniti di logo FIDAL BL saranno invece forniti a prezzo scontato di complessivi 50.000 € +
iva.
Il Consiglio, sentito quanto sopra, indice la Festa dell’Atletica 2019 da svolgersi a Trichiana presso la
succitata Sala parrocchiale, approva all’unanimità l’elenco dei premiati predisposto dal Fiduciario
Tecnico Stefano Corte, approva la spesa per l’utilizzo della Sala San Felice per un totale di 122.00 € e
l’acquisto dei gadget presso la ditta Passsport a € 500.00 + IVA per 120 pezzi. Da atto che le maglie di
campione provinciale sono state fornite gratuitamente.
5) Riconoscimento contributo a favore dell’Atletica Longarone per la manifestazione in
ricordo di Annarita Sidoti organizzata in collaborazione con il Comitato provinciale.
Il Presidente ricorda che con la Società Atletica Longarone è stata avviata, nel 2018, una manifestazione
che comprendeva l’incontro con le scuole primarie di secondo grado dell’Istituto comprensivo di
Longarone con il regista del docufilm su Annarita Sidoti, marciatrice, nonché la proiezione del video
presso la Sala Gonzaga messa a disposizione del Comune. L’ammontare delle spese affrontate dalla
Società erano di circa 500.00 euro di cui, 150.00 € furono accordati con il CP quale contributo dato che
la manifestazione era sotto l’egida della FIDAL provinciale.
Dato atto di quanto sopra, il Consiglio, approva all’unanimità di devolvere un contributo di 150.00 € a
favore della società Atletica Longarone per l’organizzazione della manifestazione in ricordo di Annarita
Sidoti.
6) Rendicontazione sulla Tassa Gara applicata alle manifestazioni della stagione estiva su
pista. Approvazione delle quote di contributo da assegnare alle società affiliate che hanno
organizzato manifestazioni su pista del settore giovanile.
Il Consiglio approva la redistribuzione dei fondi acquisiti con tasse gara e contributo volontario delle
società come da documento allegato.
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7) Comunicazioni/aggiornamenti:
- Aggiornamento degli incontri con le Amministrazioni comunali per la ricognizione piste di
atletica.
Il Presidente informa i presenti consiglieri dell’attività di aggiornamento presso le Amministrazioni
comunali sedi di impianti atletica, la gran parte delle quali rinnovate con le elezioni di maggio scorso.
Esprime la propria soddisfazione in quanto i rispettivi Sindaci e/o Assessore/referenti allo sport hanno
avuto un atteggiamento propositivo cercando di venire incontro alle esigenze emerse durante gli
incontri. Dalla prima ricognizione portata a termine nel 2017, sono stati fatti molti passi avanti, tutte le
amministrazioni allora contattate hanno avviato la progettazione per la sostituzione dell’attuale impianto
o per il loro completamento, tutte hanno poi partecipato al Bando ministeriale Sport&Periferia sia
nell’edizione 2017/18 che 2018/19, solo Longarone tuttavia, ne è stato il beneficiario. Ciò nonostante, è
poi giunta notizia che le Amministrazioni di Feltre e Mel si sono attivate attraverso l’Istituto del Credito
Sportivo. Allo stato attuale questa, sommariamente, la situazione:
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Comune di Domegge, impianto di Vallesella: il Sindaco, Achille Barnabò, da poco alla guida del
Comune, dopo avere appreso circa la valenza sovra comunale dell’impianto di atletica di Vallesella e la
necessità di portarlo a compimento, mancando ancora la gabbia dei lanci, la struttura del salto con l’asta
e la necessità di sostituire il materassone dell’alto e la ri-tracciatura della pista, si è impegnato a trovare
le risorse per l’acquisto di quanto sopra, chiedendo al CP di fornire intanto adeguati preventivi di
acquisto delle citate attrezzature.
Unione Montana Alpago, impianto di Puos: l’assessore referente, Matteo Pianca, ha voluto ascoltare
la posizione del CP circa il mancato utilizzo dell’impianto per il Campionato Interprovinciale BL TV
Cadetti di settembre scorso, in quella sede non era stato raggiunto un accordo soddisfacente con le
società di calcio e rugby che gestiscono l’impianto. Si è dichiarato disponibile a farsi parte garante per
l’ottenimento dell’utilizzazione dell’impianto a condizioni accettabili, la pista e il campo erboso devono
essere messe a disposizione dell’atletica; a tale scopo, sarà inviato all’Unione Montana il calendario estivo
per la dovuta informazione sulle eventuali date che potranno interessare la stazione di Puos,
coinvolgendo nel frattempo la società di atletica locale per l’eventuale cooperazione e sviluppo
dell’attività di atletica presso il citato impianto.
Comune di Agordo: L’incontro con il Sindaco Roberto Chissalè e l’Assessore allo Sport Cristina Bien,
recentemente eletti, ha avuto lo scopo, in primis, di rendere nota l’importanza dell’impianto agordino
per l’intero movimento dell’atletica bellunese essendo unico completo e gestito ottimamente
dall’Atletica Agordina (presente all’incontro il Presidente Fernando Soccol), in secondo luogo per
ringraziare l’Amministrazione per il tempestivo intervento di ripristino delle attrezzature danneggiate d
Vaia, che ha comportato una spesa di oltre 40.000 per il Comune ed infine, per trattare l’argomento
della copertura delle gradinate, elemento indispensabile per consentire lo svolgimento di gare di livello
regionale e interregionale. L’amministrazione ha ascoltato con interesse quanto esposto dalla FIDAL BL,
rispondendo che, per quanto riguarda l’impianto di atletica, si provvederà a breve alla realizzazione di
strutture di supporto necessarie all’Atletica Agordina e alla pista di atletica a svolgere al meglio la loro
funzione, per quanto riguarda la copertura invece, vi è un problema burocratico piuttosto importante
che è il vincolo imposto dal Piano Regionale Idrogeologico, che va ad interessare parte della zona
tribune. Tuttavia, il Sindaco ha illustrato una potenziale via d’uscita e per quanto riguarda il
finanziamento, ipotizzando l’attivazione di un eventuale finanziamento attraverso i fondi confine. Agordo,
pure essendo in seconda fascia, potrebbe rientrare mediante progetti di area vasta, a tale scopo,
interesserà le amministrazioni della vallata per sensibilizzarle circa l’importanza sovra comunale
dell’impianto e quindi di una loro compartecipazione al progetto di copertura.
Comune di Longarone: L’impianto di Longarone è l’unico ad avere beneficiato del bando
Sport&Periferie, tuttavia, con l’ingresso del nuovo governo e con l’istituzione della Società Sport&Salute
SPA, che dovrebbe anche gestire i finanziamenti per l’impiantistica sportiva in luogo del CONI, non si
sono più avute notizie dall’avvenuta assegnazione. D’accordo con il Sindaco, Roberto Padrin, è stato
accordato che sarà effettuato un incontro per l’aggiornamento della situazione non appena giungeranno
notizie utili in merito.
Comune di Belluno: Per il Polisportivo di Belluno, si è svolto un incontro l’ottobre scorso, alla
presenza, oltre che dei rappresentanti delle società locali, anche del Presidente del Comitato Regionale
Christian Zovico, invitato da Piero D’Incà. Per il Comune di Belluno presente l’Assessore Marco Bogo il
quale, ha preliminarmente illustrato le azioni che il Comune ha attivato a favore dell’impianto, oltre che
a interventi di manutenzione ordinaria, ha portato avanti la progettazione per il rifacimento, dal livello
preliminare a quello definitivo, senza però rientrare nell’elenco degli assegnatari del bando
Sport&Periferie. Lo scenario che è emerso durante l’incontro, è quello di indagare a 360° circa la
possibilità di ottenere finanziamenti da Enti e privati, partendo dal presupposto che il Polisportivo di
Belluno è l’unico impianto della provincia ad essere strutturato per i grandi eventi, non solo per le due
tribune di ampia capacità, ma anche per le caratteristiche della pista. Non può quindi continuare ad
essere inagibile come lo è ora soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo ai fini delle grandi manifestazioni,

nello scacchiere veneto dei principali impianti, Belluno riveste importanza fondamentale e si deve ridare
il ruolo che ha ricoperto negli anni d’oro quando vi si svolgeva atletica di alto livello. Le Olimpiadi
invernali potranno trainare il rinnovo dell’impiantistica sportiva, anche quella di supporto o accessoria
come, ad esempio un impianto di atletica di primaria importanza. Dopo aver concordato sulle diverse
possibilità di finanziamento, il Comitato veneto unitamente a quello di Belluno, si sono impegnati a
comporre un documento programmatico da sottoporre non solo all’amministrazione comunale, ma a
tutti quegli Enti, regionali, provinciali e locali che possono intervenire fattivamente al rifacimento della
pista di Belluno. Tale documento, è stato inviato vi mail il 27/11/2019. Il testo sarà pubblicato sul sito
WEB del comitato nella pagina della Ricognizione Impianti.
Con le amministrazioni di Borgo Valbelluna e Feltre gli incontri sono programmati, rispettivamente,
per il 7 e il 17 dicembre.
- Avvio del corso regionale per operatori SIGMA per gli addetti incaricati dal Comitato di
Belluno.
Stefano Maniscalchi, coordinatore del Gruppo Sigma Belluno, espone il positivo riscontro ottenuto dalla
partecipazione al corso che si è svolto a Padova sabato 30 u.s. per implementare il sistema in organizzata
a cui ha partecipato assieme ai collaboratori Luca Da Giau, Alessandro De Col, Amir Mahjoubi e Mara
Schena.
8) Aggiornamento sulla collaborazione con la ditta Passsport.
Con la ditta Passsport (Panorama 46) di Busche di Cesiomaggiore, si è giunti ad un accordo di
collaborazione che prevede, per ora, la fornitura gratuita delle magliette di campione provinciale e, per
la festa dell’atletica, al fornitura dei gadget a prezzo agevolato.
9) Varie ed eventuali.
Nulla da aggiungere, la seduta si chiude alle ore 23.30.

Il Presidente
F.to Giulio Imperatore
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Il Verbalizzante
F.to Stefano Maniscalchi

