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VERBALE 

Del Consiglio Provinciale nr. 4/2021 del giorno 15 dicembre 2021 

 

 

Il giorno Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 21.00, in videoconferenza ai sensi dell’articolo 30 del 

Regolamento Organico, modalità resa nota unitamente alla Convocazione, si sono riuniti i sigg. 
 

 Presente Note 

Giulio Imperatore Presidente  Si  

Alessandro Tommaselli Consigliere Si  

Buttol Alessandra Consigliere Si  

Stefano Maniscalchi Consigliere Si  

Ferrighetto Anna Consigliere No  

Sommacal Mauro Cooptato dal Consiglio No  

Dal Magro Anna Cooptata dal Consiglio No  

Stefano Corte Fiduciario tecnico Si  

Da Giau Luca Fiduciario GGG Belluno Si  

Marco Zardini Rappresentante CRV SI  

 
 

Presenti inoltre Mara Baleani del GGG Belluno e sig. Silvano Cavallet addetto Stampa. 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti permette lo svolgimento della 

seduta, invita il Consiglio alla trattazione del seguente ordine del giorno e propone una votazione 

al termine dell’esposizione dei vari punti all’ordine del giorno per ottimizzare i tempi di 

svolgimento dell’incontro: 

 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

Viene data lettura al Consiglio del precedente verbale della seduta nr. 3/2021;  

Il Consiglio, all’unanimità dei voti espressi in modo palese,  

 

delibera 

 

di approvare il verbale del Consiglio nr. 3/2021 del 18/03/2021, così come visto e letto. 

 

2) Ratifica delle Determine del Presidente nr. 1 del 12/4/2021, nr. 2 del 24/4/2021, nr. 3 del 

30/8/2021, nr. 4 del 30/08/2021, nr. 5 del 30/08/2021, nr. 6 del 30/8/2021, nr. 7 del 

06/09/2021, nr. 8 del 10/10/2021, nr. 9 del 3/11/2021.  

 

Il Presidente illustra ai Consiglieri le motivazioni per le quali ha dovuto intervenire preventivamente 

attraverso l’assunzione delle Determine al fine di procedere celermente su alcune azioni collegate 
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all’attività del CP, illustra altresì il contenuto di ognuna di esse, al termine chiede la Consiglio la 

ratifica; 

 

Il Consiglio, dato atto delle giustificazioni operative espresse dal Presidente, ritenuto di ratificare le 

Determine di cui sopra,  

 

delibera 

 

Di ratificare le Determine del Presidente nr. 1 del 12/4/2021, nr. 2 del 24/4/2021, nr. 3 del 

30/8/2021, nr. 4 del 30/08/2021, nr. 5 del 30/08/2021, nr. 6 del 30/8/2021, nr. 7 del 06/09/2021, 

nr. 8 del 10/10/2021, nr. 9 del 3/11/2021. 

 

 

3) Nomina addetti al gruppo provinciale SIGMA per l’attività in pista anno corrente e 

determinazione compenso per presenza/gara. 

In via preliminare, il Presidente espone l’indispensabile attività collegata alle gare in pista del 

gruppo SIGMA del Comitato, coordinato dal Consigliere Stefano Maniscalchi. 

I componenti del Gruppo SIGMA, che si sono resi disponibili a seguire il settore sono: Eric Casanova 

Rosolo, Luca Coldebella, Jiulian Zabot, Amir Mahjoubi e Stefano Maniscalchi, tutti tesserati preso la 

Federazione. 

A questi, è necessario conferire un incarico ufficiale per l’espletamento delle mansioni SIGMA. 

Il Presidente propone inoltre, di fissare un compenso per ogni trasferta coincidente alla 

preparazione/presenza di ogni gara provinciale, di 35 euro a seduta senza nessun altro tipo di 

rimborso. 

Il Consiglio, ribadisce l’utilità e la necessità di mantenere e implementare il servizio SIGMA, ormai 

inscindibile per le manifestazioni in pista, ritiene dunque indispensabile conferire l’incarico agli 

addetti sopra elencati e di stabilire il compenso alla cifra proposta dal Presidente; 

 

delibera 

 

L’incarico per lo svolgimento delle mansioni SIGMA a servizio delle manifestazioni su pista 

provinciali a: 

Eric Casanova Rosolo, Luca Coldebella, Jiulian Zabot, Amir Mahjoubi e Stefano Maniscalchi, 

constatando che tutti risultano tesserati alla FIDAL.. 

Di stabile il compenso pari a 35.00 Eu a gara provinciale, senza nessun altro tipo di rimborso. 

Di demandare al Coordinatore Maniscalchi la rendicontazione al Comitato della partecipazione 

degli addetti SIGMA per l’attribuzione complessiva al termine della stagione del compenso dovuto. 
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4) Contributo economico da parte delle società affiliate al CP Belluno a sostegno delle società 

che organizzano manifestazioni in pista del settore giovanile collegate al calendario 

provinciale. Determinazioni per l’anno 2021 in considerazione delle mancate realizzazioni 

economiche derivate dalla pandemia Covid-19 

 

Il Presidente espone l’argomento relativo al contributo di 50 euro che annualmente veniva richiesto 

alle società a sostegno dell’organizzazione delle manifestazioni in pista del settore giovanile. 

Esprime perplessità circa l’opportunità di chiedere lo stesso contributo anche per l’anno 2021, dato 

l’andamento anomalo e difficoltoso, anche sotto il profilo economico, che hanno attraversato le 

società. Inoltre, causa pandemia, non si è più svolto l’annuale incontro con le società come 

avveniva consuetudinalmente in epoca pre-covid, pertanto l’argomento contributo di che trattasi 

non è stato più discusso. Il Presidente quindi, propone per l’anno in corso la sospensione della 

richiesta, portando poi l’argomento 

Il Consiglio concorda sulla proposta del Presidente, demandando all’incontro con le società 

l’eventuale riproposizione dell’iniziativa.  

 

5) Tasse gara provinciali 2021.  Approvazione prospetto riassuntivo delle somme da introitare e da 

devolvere alle società organizzatrici. 

Il Presidente illustra ai consiglieri, che lo visionano, il prospetto riassuntivo delle tasse gara (relative 

alle manifestazioni provinciali in pista) da richiedere alle società. Il rendiconto è stato curato ed 

elaborato dalla segreteria del CP. Contestualmente, viene esaminato anche il prospetto del 

contributo da devolverete alle società che hanno organizzato manifestazioni in pista del settore 

giovanile. 

Complessivamente le tasse gara hanno portato ad un introito di € 1909.00 per atleti tesserati in 

provincia e 395.00 € per atleti fuori provincia, complessivamente l’importo si attesta a 2304.00 €. 

Come stabilito nell’assemblea con le società, fin dal 2017, il Comitato devolve l’intero importo 

incassato delle tasse gara alle società che hanno organizzato le manifestazioni giovanili in pista, per 

una quota proporzionata al numero di manifestazioni organizzate. 

Il prospetto evidenzia che sono 11 le società beneficiarie del contributo per un totale di 2304.00 €. 

Il Consiglio, vista il rendiconto delle tasse gara 2021 e il prospetto relativo al contributo da devolvere 

alle società organizzatrici di manifestazioni n pista,  

 

delibera 

1) Di approvare il prospetto riassuntivo degli introiti delle tasse gara allegato alla presente, come 

elaborato dalla Segreteria del Comitato. 

2) Di approvare il contributo da devolvere alle società affiliate bellunesi organizzatrici delle 

manifestazioni in pista, secondo il prospetto allegato, anch’esso elaborato dalla Segreteria del 

Comitato. 
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6) Varie ed eventuali 

Non avendo nulla da aggiungere la seduta si conclude alle ore 22.20. 

 

 --------------------------------------- 

   F.to il Segretario del CP              F.to Il Presidente 

Alessandra Buttol                Giulio Imperatore 
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