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Belluno, 08 marzo 2023 

 

Oggetto: Convocazione annuale società bellunesi affiliate. 

Illustrazione attività del Comitato 2022 e calendarizzazione manifestazioni primaverili – estive 

2023. 

 

In relazione all’oggetto, con la presente si convocano le società affiliate per il giorno 
 

Venerdì 17 marzo 2023- alle ore 20.30 
 

Presso la sala della sede Sport&Salute Belluno (ex CONI) Via Cipro 30 - Belluno 

 

Per la discussione del seguente Ordine del Giorno: 

 

- Saluto del Presidente e sommaria esposizione attività istituzionali del Comitato. 

- Sintesi delle attività tecniche 2022 a cura del Fiduciario provinciale Stefano Corte.  

- Reclutamento volontari da adibire al Servizio di Gestione delle Gare su Pista (SIGMA) del CP di 

Belluno. Appello. 

- Tasse gara e ridistribuzione degli introiti. Contributo annuale per il sostegno delle società 

organizzatrici delle manifestazioni in pista. Determinazioni dei presenti.  

- Interventi eventuali dei rappresentati delle società. 

- Esposizione della bozza del calendario primaverile ed estivo 2023 da parte del Fiduciario tecnico 

provinciale. 

- Manifestazione di interesse da parte delle società ad assumere l’organizzazione delle manifestazioni 

del calendario provinciale e successivo completamento degli appuntamenti. 

 

Si chiede la vostra auspicata partecipazione. 

A tal proposito, si avvisa che la riunione sarà attivata anche in videoconferenza, utilizzando la piattaforma 

Meet, per coloro che non avranno la possibilità di essere presenti.  

Saranno forniti i link di collegamento (uno per ora, durata massima delle singole sessioni), via mail il giorno 

della riunione. 

Si allega alla presente la bozza del calendario provinciale, nel caso le società intendessero fin d’ora 

manifestare interesse per l’organizzazione di gare non ancora assegnate. Si invita, in tal caso, a rendere nota 

la propria intenzione direttamente al Fiduciario provinciale Stefano Corte (328 418 2226). 

Si ringrazia sentitamente quante, tra le società affiliate, vorranno collaborare all’organizzazione delle 

manifestazioni del settore giovanile. 

 

Certi di un vostro positivo riscontro, si porgono i più cordiali saluti. 

Giulio Imperatore 

Presidente CP FIDAL Belluno 
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