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Belluno, 20 febbraio 2023 

 

DETERMINA DEL PRESIDENTE nr. 2/2023 

 

Il Presidente del Comitato Provinciale, 

 

Premesso che le Società bellunesi affiliate, durante l’incontro annuale tenutosi in data 15 marzo 2022 per la 

programmazione delle gare in pista, hanno confermato la restituzione del 100% della tassa gara, alle società 

che hanno preso in carico le relative gare del settore giovanile, in proporzione al numero di gare organizzate; 

 

Che alla tassa gara introitata nel 2022, va aggiunto un contributo, pari a 50.00 euro, richiesto ad ogni società 

affiliata, sia essa operante nel settore giovanile come quello assoluto finalizzato a rendere più equo il sostegno 

suddetto; 

 

Visto il prospetto elaborato dalla collaboratrice di segreteria del Comitato, ove sono state calcolate le somme 

da richiedere alle società determinate dall’applicazione della tassa gara di 1 euro per atleta del settore 

promozionale, e 3 settore per atleta assoluto e rispettivamente 3 e 5 euro per atleti fuori provincia; 

 

Visto altresì il conseguente prospetto di liquidazione del contributo alle società organizzatrici di gare in pista 

del settore giovanile, in ragione della somma totale introitata come sopra descritto, diviso il numero di gare 

ufficializzate nel calendario delle gare Stadia provinciali; 

 

Dato atto che l’importo unitario valido quale contributo è risultato, al 3 febbraio 2023, pari a 148,73 €/gara 

organizzata e pertanto, moltiplicato per il totale delle 23 gare organizzate nel 2022, comporta un impegno di 

spesa di 3420.79€ 

 

Ritenuto, in ragione della pendenza debitoria che questo Comitato ha nei confronti delle Società, di liquidare 

le somme dovute in base ai prospetti allegati, con l’impegno di ratifica della presente Determina al primo 

Consiglio provinciale utile; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare il prospetto degli introiti delle tasse gara e del contributo volontario proveniente dalle 

società affiliate nel 2022, per un totale di € 3371.00 al 31/01/2023, a cui deve aggiungersi la somma di € 

50.00 versata in data 3/2/2023 che porta il totale del contributo a € 3420.79. 

2) Di liquidare alle società bellunesi affiliate nel 2022, organizzatrici di gare in pista del settore giovanile, il 

contributo complessivo di € 3420.79 in ragione di € 148.73 €/gara, come da prospetto allegato alla 

presente. 

3) Di ratificare la presente determina da parte del Consiglio provinciale nella prima seduta utile. 

 

IL PRESIDENTE DEL CP Giulio Imperatore 
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Allegati: prospetti come citati 
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