VERBALE
Del Consiglio Provinciale nr. 2/2020 del giorno 17 dicembre 2020
Il giorno Giovedì 17 febbraio 2020, alle ore 20.30, in videoconferenza ai sensi dell’articolo 30 del
Regolamento Organico, modalità resa nota unitamente alla Convocazione, 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 Giulio Imperatore, constatato, che il numero dei Consiglieri presenti permette lo svolgimento
della seduta, 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. 1/2020 relativo alla seduta precedente.
Il Consiglio, all’unanimità dei voto espressi in modo palese,
delibera
approva il verbale del Consiglio nr. 1/2020 così come letto e visto.
2) Ratifica Determinazioni del Presidente nr. 1,2,3,4/2020.
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Il Presidente spiega ai presenti che a causa della pandemia l’attività del Comitato ha subito un arresto
dal momento in cui è stato dichiarato il “Lockdown” a Marzo e per tutta la successiva primavera. Ciò
ha determinato la sospensione di tutte le attività in attesa di avere indicazioni operative su come
procedere sia con le consuete pratiche burocratiche che, con l’organizzazione degli eventi, che
caratterizzano la stagione estiva. Solo una volta approvate le Linee Guida governative e i Disciplinari
FIDAL sullo svolgimento delle manifestazioni in pista è stato possibile avviare i cosiddetti T.A.C. (Test
di Allenamento Certificati), il tempo disposizione per l’organizzazione però è stato limitato a poco più
di una settimana per la formazione del calendario in accordo con le società. Ciò ha comportato
l’adozione di provvedimenti presidenziali per far fronte alle necessità del caso oltre che a conferire gli
incarichi ai collaboratori in quanto il Consiglio non ha più avuto modo di riunirsi data la chiusura
imposta dal CONI della sede di Via Cipro.
I provvedimenti adottati dal Presidente sono i seguenti:

Determinazione del Presidente nr. 1 del 22/3/2020 per l’incarico agli addetti del SIGMA (Sistema di
Gestione delle manifestazioni in pista), Amir Mahijoubi, Da Giau Luca, De Col Alessandro, Maniscalchi
Stefano, previa accettazione dell’incarico da sottoscrivere da parte dei suddetti. La determina dispone di
compensare i collaboratori SIGMA con € 25.00 per ogni manifestazione provinciale su pista, da liquidare
a consuntivo.
Determinazione del Presidente nr. 2 per l’incarico a Sacchet Elisa quale collaboratrice di segreteria
del Comitato, previa accettazione dell’incarico da sottoscrivere da parte della suddetta. La Determina
dispone di compensare con una somma di 600€/anno, da liquidare a fine anno entro il 31/12/2020.
Determinazione del Presidente nr. 3 per di approvazione del rendiconto della tassa gara come
predisposto dalla segreteria del Comitato provinciale e allegato al presente verbale. L’approvazione
anticipata è dovuta alla disposizione del CRV di chiusura della contabilità entro il 9 novembre p.v. per
poter permettere di determinare con esattezza l’avanzo di amministrazione;
Determinazione del Presidente nr. 4 di approvazione dell’allegato prospetto relativo al contributo
da devolvere alle società organizzatrici delle manifestazioni in pista secondo il Calendario estivo
provinciale. L’approvazione anticipata e dovuta allo stesso motivo di cui la Determina nr. 3.
Il Consiglio, vista la documentazione di cui sopra, ritenute valide le motivazioni per le quali sono state
adottate le Determinazioni in parola, all’unanimità dei voto espressi in modo palese
delibera
di ratificare le Determinazioni del Presidente nnr. 1,2,3,4/2020
3) Approvazione consuntivo economico 2020.
Da parte del Presidente viene illustrato il consuntivo economico 2020 già inviato ai presenti via mail
come atti del Consiglio. Specifica che in questa sede il consuntivo è approvato in anticipo in quanto il
Comitato ha dovuto chiudere la contabilità (quindi registrazione spese e pagamenti effettuati) su
disposizione del CRV che aveva necessità di chiudere il bilancio entro novembre per quantificare
esattamente l’avanzo di amministrazione. Ciò ha reso possibile il congelamento dei movimenti
economici e quindi la redazione del consuntivo delle spese e dei ricavi.
Sommariamente , le entrate ammontano a €. 6366.00 e le uscite a €. 3904,04 per un saldo in attivo di
€. 2461.96 che sommato all’avanzo del 2019 porta ad un totale di 4893.32 € in cassa.
L’avanzo economico è piuttosto cospicuo causa pandemia. Le spese infatti si sono ridotte riguardo
alcuni capitoli importanti quali ad esempio, le trasferte con i pullman, i rimborsi giudici e la festa
dell’atletica a fronte di un inalterato trasferimento regionale. Importante inoltre la collaborazione con
l’azienda Passsport che ha permesso il risparmio sull’acquisto delle magliette di campione provinciale.
Dopo le spiegazioni dovute ai quesiti posti dai presenti, il Consiglio, visto il prospetto di bilancio
consuntivo predisposto dalla segreteria di cui si è discusso, all’unanimità dei voto espressi in modo
palese
delibera
di approvare il Consuntivo economico 2020.
4) Approvazione previsione spese (e ricavi) 2021.
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Il Presidente illustra il prospetto contenente la previsione di spesa per l’anno 2021 già consegnato ai
presenti via mail. Sono state riproposte le consuete voci di spesa e di entrata con gli importi riferibili ai

ai movimenti economici degli anni precedenti al COVID 19, sul presupposto che nel 2021 si ritorni alla
normalità. Il trasferimento regionale è stato mantenuto della stessa entità dei precedenti.
Dopo le spiegazioni dovute ai quesiti posti dai presenti, il Consiglio, visto il prospetto di bilancio di
previsione spese e ricavi predisposto dalla segreteria di cui si è discusso, all’unanimità dei voto espressi
in modo palese
delibera
di approvare il Consuntivo economico 2020.
5) Attività svolta nella stagione 2020. Confronto con il Gruppo Giudici di Gara,
problematiche eventualmente emerse. Ruolo e reperibilità addetti SIGMA.
Il Presidente illustra sommariamente l’attività svolta nel 2020 fortemente condizionata dalla pandemia.
Nonostante le difficoltà, la stagione estiva è stata caratterizzata d un cospicuo numero di gare in pista
(TAC) di cui un campionato provinciale BL e TV cadetti, un campionato regionale prove multiple allievi
e un campionato regionale di corsa in montagna. Interpella quindi il Fiduciario provinciale dei GGG,
Ferruccio Bortot, il quale, esprimendo soddisfazione di come si sono svolte le manifestazioni
agonistiche, intende demandare al prossimo direttivo del GGG provinciale e al nuovo consiglio, gli
incontri dedicati al settore. Il Presidente inoltre ha voluto evidenziare l’importanza degli addetti al
SIGMA che spesso essendo anche giudici di gara, si trovano contesi tra le due funzioni. Il Presidente
ribadisce la precedenza al ruolo di addetto SIGMA.
6) Valutazioni statistiche andamento tesserati 2016 – 2020 a cura del Fiduciario Tecnico
Stefano Corte.
Il Fiduciario tecnico provinciale, sulla base dei dati ricavati dalle statistiche FIDAL, ha curato uno studio
sull’andamento dei tesserati negli ultimi 10 anni, analizzando i possibili punti di criticità che, in
particolare dal 2017/18, ha visto un costante calo dei tesserati, soprattutto nel settore giovanile. Sulla
base di quanto esposto, sarà basata la strategia del Comitato e dell’atletica bellunese nel prossimo
quadriennio. Lo studio sarà illustrato nel prossimo incontro con le società.
7) Individuazione data incontro con le società bellunesi finalizzata all’illustrazione
dell’attività svolta nel quadriennio 2017-2020.
In accordo con il Consiglio e con il GGG, viene fissata la data del 13 gennaio 2021 per effettuare
l’incontro con le società affiliate ove sarà illustrata la Relazione sull’attività del quadriennio 2017-2020
del Comitato provinciale.
8) Indizione Assemblea elettiva provinciale.
Viene discussa la possibile data di svolgimento dell’assemblea elettiva provinciale, tenuto conto di
quanto già previsto e stabilito dagli altri comitati provinciali. Viene evidenziato che dalla Segreteria
regionale è pervenuto uno schema di delibera di indizione dell’assemblea con le istruzioni del caso. Si
stabilisce quindi di organizzare un Consiglio provinciale ad hoc con un unico punto all’OdG di indizione
dell’assemblea. Viene fissata fin da subito la data del 29 dicembre p.v. per riunire il Consiglio provinciale
nr. 3/2020.
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9) Comunicazione del Presidente.

Il Presidente approfitta di questo consiglio di fine anno e inevitabilmente, di fine quadriennio, per
ringraziare i Consiglieri, i Fiduciari Bortot e Corte, il GGG, l’addetto stampa Silvano Cavallet, le società
e i loro Presidenti, Dirigenti, Tecnici e Atleti e tutti coloro che hanno collaborato con il Comitato,
ribadendo che senza una ampia platea di addetti e volontari non sarebbe stato possibile portare a
termine l’intenso programma del quadriennio 2017-2020.
Varie ed eventuali.
Null’altro da aggiungere il Consiglio chiude il proprio lavoro alle 23.30.

Il Verbalizzante
F.to Stefano Maniscalchi

Il Presidente
F.to Giulio Imperatore
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10)

