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Belluno, 28 marzo 2022 

 

DETERMINA DEL PRESIDENTE nr. 4/2022 

 

Il Presidente del Comitato Provinciale, 

 

Premesso che il comitato di Belluno ha in essere una convenzione con il Liceo Scientifico Sportivo Statale di 

Agordo con la quale si  impegnato a svolgere delle attività formative per gli studenti riguardanti argomenti 

tecnico-didattici sulle discipline dell’atletica e regolamentari; 

 

Che, al fine di dare attuazione alla convenzione è stato concordato, con la direzione del liceo, tra le altre 

iniziative, anche una lezione sui lanci rotatori da svolgersi da parte di un tecnico federale specializzato 

individuato dallo scrivente comitato nel dott. Renzo Roverato (PD0111) responsabile del settore lanci di 

FIDAL Veneto; 

 

Che il dottor Roverato, accettando l’incarico, sarà chiamato per l’esposizione di una lezione presso il Liceo 

Sportivo in parola il giorno da destinarsi tra marzo e maggio del corrente anno; 

 

Ritenuto quindi di conferire formalmente l’incarico al dottor Renzo Roverato quale docente al corso in 

parola; 

 

Dato atto che il compenso stabilito per la docenza ammonta ad € 60,00 per ora di lezione frontale in 

conformità al tariffario regionale in vigore, oltre al rimborso chilometrico per lo spostamento con proprio 

mezzo pari ad € 0,25/Km oltre spese autostradali e quant’altro sostenuto da documentare presentando a 

FIDAL Belluno con l’apposito modulo messo a disposizione dal Comitato Regionale Veneto; 

 

 

DETERMINA 

 

1) Di incaricare il dottor Renzo Roverato alla docenza presso il Liceo Scientifico Sportivo di Agordo il 

giorno da destinarsi tra marzo e maggio del corrente anno per una lezione sui lanci rotatori; 

2) Di stabilire che il compenso per la prestazione è di € 120,00 oltre al rimborso chilometrico e spese 

autostradali e quant’altro sostenuto da liquidare al termine del corso previa comunicazione del proprio 

IBAN bancario. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CP Giulio Imperatore   

                                                                                     


