VERBALE
Del Consiglio Provinciale nr. 1/2020 del giorno 19 febbraio 2020
Il giorno Mercoledì 19 febbraio 2020, 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
Consigliere
Segretario
Consigliere
Fiduciario tecnico
Fiduciario GGG
Rappresentante CRV
Rappresentante CRV

Note

Si
Si
No
Si
No
Si
Si
No
No

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. 4/2019 relativo alla seduta precedente.
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale così come letto e visto.
2) Approvazione consuntivo economico 2019.
Da parte del Presidente viene distribuito ai presenti e illustrato il consuntivo economico 2019.
Sommariamente , le entrate ammontano a €. 9243.00 e le uscite a €. 8.681,68 per un saldo in attivo di
€. 741,32. Precisa che le voci relative alle entrate si ripropongono costanti, nel senso che le fonti di
entrata rimangono quelle consolidate negli anni precedenti, aumentando gli importi rispetto ad alcune
voci, (tasse gara extra provincia, contributo società, importo a disposizione dei giudici) mentre per
quanto riguarda i trasferimenti regionali sono rimasti gli stessi del 2018 non essendo decurtati dell’IVA
che il CP comunque non ha pagato in relazione agli acquisti in quanto in regime di split payment. Per
l’anno corrente si dovrà tenere presente, come preannunciato dalla ragioneria del CRV, che al
trasferimento complessivo annuale sarà sottratto l’ammontare IVA che nell’anno 2019 il CRV ha
dovuto versare, salvo ri-calibrazione delle quote ai CP in base all’attività svolta. Complessivamente,
sommato il saldo 2019 con l’avanzo di cassa del 2018, il Comitato provinciale ha un avanzo di €.
2.758,99. L’avanzo è piuttosto rilevante, ciò è anche dovuto al risparmio sull’acquisto dei gadget per la
festa dell’atletica e sull’acquisto delle maglie di campione provinciale, grazie al contributo offerto
dall’azienda Passsport di Busche, con la quale è stato avviato un rapporto di collaborazione.
Dopo le spiegazioni dovute ai quesiti posti dai presenti, il consuntivo viene approvato all’unanimità.
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3) Approvazione previsione spese 2020.

Il Presidente distribuisce e illustra il prospetto contenente la previsione di spesa per l’anno corrente.
Sono state riproposte le consuete voci di spesa e di entrata con gli importi riferibili ai corrispondenti
riscontrabili nel consuntivo, non prevedendo altre rilevanti attività che possono formare nuove voci di
entrata o di spesa, a parte il Corso per operatori della categoria esordienti che il Comitato provinciale
si appresta ad indire e per il quale è previsto un contributo da parte dei partecipanti di complessivi €.
150.00.
Il trasferimento regionale è stato mantenuto pari a quello avvenuto nel 2019 poiché è prevista la ricalibrazione dei trasferimenti ai CP in base all’attività svolta, Belluno è tra i Comitati più attivi e
pertanto si ritiene ragionevolmente che non sarà variato l’importo, ovvero che la decurtazione dell’IVA
(Vedi punto precedente) non sia computata su trasferimento 2020.
Dopo le spiegazioni dovute ai quesiti posti dai presenti, il consuntivo viene approvato all’unanimità.
4) Indizione del “Corso per Operatori della Categoria Esordienti”.
Il Presidente informa che il Corso per Operatori della Categoria Esordienti è stato finalmente
“confezionato” da parte della Commissione Esordienti. Al progetto hanno fattivamente collaborato, a
titolo essenzialmente volontario, Meryl Pradel, Silvia Slongo, Alessandra Buttol, Sonia Matten e Laura
Naldo, le quali hanno preso in carico i singoli argomenti da trattare durante le lezioni teoriche e
pratiche. L’iniziativa è stata aperta anche ai tesserati del CP di Treviso, agli Enti di promozione sportiva
convenzionati con la federazione. Le adesioni ammontano a 36 soggetti su 40 massimi previsti. Il corso
si tiene durante due sabati pomeriggio della durata di 3 ore in una palestra nel capoluogo concessa
dall’Ente Provincia di Belluno. E’ prevista un spesa di affitto della suddetta palestra di euro 150.00 a cui
si farà fronte con un quota di iscrizione di €. 5.00 a partecipante.
Il Consiglio approva l’indizione del corso, autorizzando l’affitto della palestra e la relativa spesa, così
come l’applicazione del contributo di €. 5.00 per corsista, dando atto che non vi saranno spese a
carico del Comitato.
5) Giochi sportivi studenteschi di atletica riservati alle classi 1 e 2 delle Scuole secondarie di
1° grado, definizione del programma da proporre all’Ufficio provinciale per l’educazione
Fisica Sportiva.
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Il Comitato provinciale intende avviare una collaborazione più propositiva con l’Ufficio Scolastico
Provinciale al fine di interessare alle discipline dell’atletica leggera anche le classi non coinvolte nei
giochi sportivi studenteschi. Il Vicepresidente Alessandro Tommaselli ha contattato a tale scopo il
Responsabile scolastico provinciale Claudio Dalla Palma convenendo sull’applicazione del programma
ministeriale che individua nel triathlon (60, peso, lungo) la proposta per le classi di prima e seconda
media dei distrettuali di Belluno e Feltre.
Si discute sul numero ammissibile posto che non è possibile aprire a tutti gli studenti di prima e
seconda media di tutti gli Istituti comprensoriali.
Il Fiduciario Stefano Corte esprime la necessità di terminare entro un’ora utile tale da permettere il
rientro per tempo delle scolaresche, consiglia quindi di terminare con le premiazioni entro 12.15.
Il servizio giudici e/o assistenza alle pedane, come di consueto, è garantito dagli studenti di una scuola
superiore coadiuvati dai professori.
Le località saranno Feltre e Belluno, eventualmente anche Agordo per 2/3 prove distrettuali nel
periodo ultima settimane di maggio prima di giugno.
I concorsi saranno completati con 2 prove (2 salti e 2 lanci).

L’assistenza in campo sarà garantita da un numero di 4/5 giudici FIDAL BL per i quali il Fiduciario
Ferruccio Bortot ha garantito la presenza mentre gli studenti del Liceo (10/12 studenti) saranno
ausiliari in campo;
L’attrezzatura occorrente si limita ai vortex, cordella metrica, cinesini.
La prenotazione delle piste di atletica di Belluno e Feltre dovrebbe essere a cura dell’Ufficio scolastico
provinciale.
Da produrre/definire entro il 29 febbraio:
- Regolamento su carta intestata (se ne occuperà il Fiduciario Stefano Corte) che dovrà contenere,
oltre a quanto sopra, le seguenti linee guida come sotto riportato:
- Max 5 studenti, maschili e femminili, per plesso, circa 8 scuole per il distretto di Feltre e 14-16 per il
distretto di Belluno.
- Il programma orario di svolgimento delle prove del triathlon;
- La cura delle classifiche in base ai criteri di assegnazione dei punti/gara;
- La competenza riguardo le premiazioni.
Il Consiglio approva l’iniziativa auspicando l’adesione dell’Ufficio Scolastico provinciale e degli Istituti
comprensivi.
Le eventuali spese a carico del Comitato, sono autorizzate nei limiti previsti dal capitolo “Premiazioni”
e “Materiali Gare” nei limiti di disponibilità del bilancio previsione.
6) Programmazione del calendario gare provinciale. Incontro con le società.
Viene programmato l’incontro annuale con le società affiliate al fine di programmare il calendario estivo
delle gare su pista, strada, cross e montagna provinciale oltre che illustrare l’attività del comitato. Viene
scelta la data di Venerdì 13 marzo p.v. alle ore 20.30 presso la saletta CONI. Il Presidente curerà la
convocazione.
7) Prossimi raduni e rappresentative provinciali. Proposte e programmazione.
Il Presidente specifica che questo punto all’OdG è stato introdotto non già per confermare i raduni
aggregativi per le specialità di nicchia, che saranno riproposti anche per il 2020 in base alla disponibilità
dei tecnici di settore normalmente coinvolti, quanto per proporre un percorso formativo per i tecnici e
atleti delle società bellunesi che potranno confrontarsi con specialisti bellunesi notoriamente
riconosciuti quali esperti in determinate discipline dell’atletica. Il raduno consisterebbe nell’organizzare
un “allenamento tipo” da parte dei suddetti specialisti (con i propri atleti), al quale assisteranno i tecnici
e gli atleti delle società bellunesi che vogliano approfondire la materia soprattutto sotto il profilo
metodologico. Al termine della seduta, ci sarà poi un confronto/approfondimento tra il tecnico
specialista e tecnici intervenuti.
Il Consiglio esprime interessamento sulla proposta, indicando già quali tecnici specialisti sarebbe
interessante interpellare. Propone di esporre l’iniziativa durante il prossimo incontro con le società per
constatarne l’interesse.
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8) Gruppo provinciale SIGMA: avvio del sistema cosiddetto “in organizzata” delle
manifestazioni su pista provinciali. Verifica formazione addetti, fattibilità, incarichi e
acquisto attrezzatura di supporto.
Il Presidente invita il Consigliere responsabile del settore, Stefano Maniscalchi, sulla fattibilità del
progetto gare da svolgersi “in organizzata”, posto che la formazione degli addetti al gruppo SIGMA
provinciale è avvenuta a dicembre 2019 come già riferito nel precedente Consiglio nr. 4/2019. Stefano
Maniscalchi precisa che non è stato ancora affrontato con il Gruppo SIGMA la programmazione delle
gare, posto che ad ogni modo non è ancora disponibile il calendario. Ritiene che sia necessario

spiegare ai rappresentanti delle Società che saranno presenti nella riunione del 13 p.v. alcuni aspetti
importanti della gestione “in organizzata” quali:
La conferma degli atleti iscritti e/o nuove iscrizioni dovrà avvenire 45’ prima dell’inizio della
MANIFESTAZIONE, e comunque entro il termine temporale stabilito nel dispositivo. La conferma
avverrà da parte di un tecnico/dirigente.
Dopo tale termine gli atleti iscritti si considerano tutti confermati.
La gestione delle iscrizioni in ritardo. Sarà applicata l’ammenda stabilita dal CRV di 5.00 €/atleta/GARA.
La tassa gara invece sarà calcolata su tutti atleti iscritti on line anche se non confermati.
Altre indicazioni, da stabilirsi in accordo con il Fiduciario tecnico Stefano Corte, saranno inserite nel
dispositivo gara.
9) Incontro annuale con il GGG. Data e argomenti da trattare.
Con il Fiduciario provinciale dei Giudici si stabilisce che l’incontro annuale è fissato per Lunedì 2
marzo prossimo alle ore 20.00
Gli argomenti da trattare saranno esplicati al momento della riunione, ad ogni modo saranno
affrontati i seguenti argomenti:
- Programmazione della presenza giudici nelle manifestazioni provinciale. Individuazione di un metodo
e indizione di un incontro plenario con i giudici iscritti nell’elenco provinciale
- Formazione di nuovi giudici e ausiliari di campo.
10) Comunicazioni/aggiornamenti:
- Aggiornamento degli incontri con le Amministrazioni comunali per la ricognizione
piste di atletica.
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Il Presidente aggiorna circa l’attività di incontri con le Amministrazioni comunali ove hanno sede
gli impianti di atletica, oltre a quanto già riferito nella seduta nr. 4/2019. Il 7 dicembre è avvenuto
l’incontro con il Sindaco di Borgo Valbelluna e la Società La Piave 2000. L’incontro ha confermato
che la progettazione è resa esecutiva e il relativo finanziamento della quota mancante avverrà
attraverso un mutuo con l’Istituto del Credito Sportivo per un totale di circa 650.000€. Alla data
odierna, è stata confermata l’erogazione del mutuo pertanto l’Amministrazione provvederà ad
emettere l’appalto per l’esecuzione die lavori. La previsione è quella di ottenere l’impianto
terminato e omologato per luglio/settembre del corrente anno.
Analoga situazione con il comune di Feltre, il cui incontro si è svolto il 17 dicembre tra Sindaco
Assessore infrastrutture Adis Zatta e Presidente CP. Il mutuo con ICS è stato contratto e il
Comune è prossimo all’appalto. Si prevede l’inizio dei lavori per luglio, dopo lo svolgimento del
Memorial R. Dilli. L’impianto manterrà l’assetto odierno, per cui sarà classificato di rilevanza
Regionale, vi si potranno svolgere quindi manifestazioni di corrispondente livello. Riguardo la zona
lanci, il progetto ha già previsto la sua collocazione a Prà del Moro, l’amministrazione tuttavia ha
stralciato la sua realizzazione dalla prima fase riguardante la pista, per poter accordarsi
preliminarmente con la società che gestisce l’area di Prà del Moro in modo da individuare
modalità di utilizzo promiscuo dell’area.
Il 24 gennaio è avvenuto inoltre un un’ulteriore incontro con l’Amministrazione comunale di Santa
Giustina, su sollecitazione del Amministrazione medesima. L’intento è stato quello di sondare la
posizione della federazione provinciale circa la possibilità di terminare l’impianto di Santa Giustina
allo stato attuale parzialmente pavimentato. Al di là della verifica tecnica, la FIDAL BL si è
comunque dimostrata senz’altro interessata anche perché in loco opera un’attiva società di
atletica, per cui avere un impianto di riferimento è senz’altro un‘ottima prospettiva, dando atto
che Santa Giustina avrebbe un cospicuo bacino di popolazione afferente all’impianto tale da
giustificarne l’esistenza e l’efficienza. L’amministrazione si è quindi impegnata ad ottenere uno

studio di fattibilità in base al quale poi procedere al reperimento fondi. La Federazione rimane a
disposizione per gli ausili che potrà prestare al compimento dell’opera.
-

Aggiornamento sull’attività concordata con il Liceo Sportivo di Agordo.
Il Fiduciario dei Giudici Ferruccio Bortot ha riferito che è già stato svolto il relativo corso di
competenza nel mese di gennaio. Il Fiduciario tecnico Stefano Corte invece riferisce che l’attività
tecnica sarà affrontata dall’allenatore federale Andrea Barp riguardo agli ostacoli, dopodiché
saranno proposte le lezioni riguardanti l’asta il 20-27 aprile e martello e triplo il 4 e l’11 maggio.
Varie ed eventuali.
Il Consigliere Stefano Maniscalchi chiede di poter discutere sul contenuto relativo alla mail inviata dal
Presidente della Società Atleticadore-Giocallena, Da Ros Barbara, datata 21 gennaio us e trattante le
modalità di comunicazione alla stampa delle notizie riguardanti i risultati degli atleti e società bellunesi
alle varie manifestazioni, in particolare nazionali, regionali e provinciali.
Maniscalchi si dice d’accordo sugli aspetti fondamentali illustrati nella mail, in particolare per quanto
riguarda notizie che la stampa sportiva locale riserva ai risultati di talune società invece che a
esposizioni più oggettive comprendenti i risultati ottenuti da tutte le società bellunesi presenti ad una
data manifestazione. Fa presente che questo non è un buon metodo poiché favorisce la singola realtà
piuttosto che l’intero movimento di atletica provinciale.
Il Presidente replica facendo presente che non ha provveduto a rispondere alla mail della Presidente
Da Ros poiché attendeva reazioni o presa di posizione da parte delle società bellunesi affiliate dal
momento che ad esse era indirizzata la mail anzidetta oltre che al CP. L’interessamento da parte della
società era la prova che l’argomento era ritenuto di interesse collettivo. Precisa il Presidente, che il
CP non ha mai dato informazioni alla stampa riguardo risultati specifici di atleti o società che
ottengono risultati di rilievo, ne ha mai propagandato detti risultati attraverso il proprio sito WEB.
Ciò per una precisa determinazione del Comitato: o c’è un organismo che si occupa della propaganda
di quanto sopra e lo svolge con puntualità o imparzialità oppure è meglio evitare poiché si
incorrerebbe sicuramente in errori e/o omissioni e quindi nel malcontento venendo meno la qualità
del servizio. Precisa altresì, che l’Addetto stampa del CP (che svolge il suo ruolo a titolo
completamente gratuito), provvede a propagandare esclusivamente l’attività del CP (comprese le gare
del calendario estivo) e non già risultati specifici di quell’atleta o quell’altra società. Eventuali articoli
che appaiono sulla stampa locale sono per la maggior parte pubblicati dai giornalisti delle testate che
ricavano i risultati on line all’indomani della manifestazione, altre volte su indicazione delle società
stesse. In merito a quest’ultima azione personalizzata da parte dei dirigenti/incaricati delle società, il
Presidente rileva che non vi è nulla di anomalo o ingiusto in quanto l’accesso alla stampa è libero,
chiunque può rivolgersi contattando i referenti, sarà poi la testata giornalistica decidere cosa
pubblicare o meno. Anche se questo può dare luogo ad un’informazione non onnicomprensiva
provocando malumore.
Null’altro da aggiungere, la seduta si chiude alle ore 23.45.

Il Verbalizzante
F.to Stefano Maniscalchi

Il Presidente
F.to Giulio Imperatore
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