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Belluno, 16 gennaio 2023 

 

DETERMINA DEL PRESIDENTE nr. 1/2023 

 

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 sulla marcia da svolgersi da parte di un tecnico federale specializzato individuato 

dallo scrivente comitato nel dott. Filippo Calore (PD        ), allenatore abilitato, atleta nazionale, operante 

presso le Fiamme Oro di Padova, nonché in organico al Settore Tecnico Regionale; 

 

Che il dott. Filippo Calore, accettando l’incarico, sarà chiamato per l’esposizione di una lezione presso il Liceo 

Sportivo in parola nelle giornate del 25 gennaio e 8 febbraio 2023; 

 

Ritenuto quindi di conferire formalmente l’incarico al dottor Filippo Calore quale docente al corso in parola; 

 

Dato atto che il compenso stabilito per la docenza ammonta ad € 50,00 per mezza giornata o € 80,00 per 

una giornata intera di lezione che sarà liquidata dal C.P., oltre a quanto sopra le sarà riconosciuto il rimborso 

trasferta in auto come stabilito dalla delibera del Consiglio Regionale n° 32/22 avente per oggetto: “Struttura 

tecnica e relativi compensi 2023” (€ 0,27/Km), dal luogo di abituale residenza a quello della sede del corso, 

più le spese autostradali documentate; 

DETERMINA 

 

1) Di incaricare il dottor Filippo Calore alla docenza presso il Liceo Scientifico Sportivo di Agordo nelle 

giornate del 25 gennaio e 8 febbraio 2023 per una lezione sulla disciplina della marcia; 

2) Di stabilire che il compenso per la prestazione è di € 50,00 per mezza giornata o € 80,00 per una giornata 

intera di lezione che sarà liquidata dal C.P oltre al rimborso chilometrico e spese autostradali da liquidare 

al termine del corso previa comunicazione del proprio IBAN bancario. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CP Giulio Imperatore   
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