Verbale n. 2 del 20 APRILE 2018
Presenti i componenti del Consiglio Tubia, Durigon, Merlo e Storgato.
Assente giustificata la consigliera Bettiol
Presente il Fiduciario Tecnico Sandro Delton
Presente il Fiduciario GGG Giuseppe Stival
Assente il Consigliere Regionale Diego Avon
Presenti fra gli invitati, Carrer Emanuela e De Zan Noemi.
Invitati per l’occasione Regazzo Maria Grazia e Durigon Kevin
Alle ore 20.58, verificata la presenza del numero legale, il Presidente Oddone Tubia dichiara aperta la
seduta.
Punto 1.-Approvazione del verbale precedente del 2 febbraio 2018.
Il segretario Merlo dà lettura del verbale che viene approvato all’unanimità dei presenti.
Punto 2.-Comunicazioni del Presidente.
Gi invitati sono informati che la disdetta del contratto telefonico è stata inoltrata dal presidente Oddone
Tubia tramite raccomandata ed ora si è in attesa della risposta di Telecom.
Su richiesta del Sindaco di San Biagio di Callalta è stata inviata, a firma del Presidente Zovico e del
Presidente Tubia una lettera di ringraziamento per l’impegno profuso nella realizzazione del nuovo
impianto di atletica.
Viene reso noto che il Comune di Treviso ha promosso un bando di concorso per la realizzazione di un
progetto di promozione sportiva. Sarà cura del segretario informare di ciò le società fidal interessate.
Il Presidente, infine, esprime il parere, che viene accolto dai consiglieri, di inserire nel sito del C.P. sia la
convocazione che i verbali del Consiglio.
Punto 3.-Approvazione Calendario e Regolamento estivo.
Storgato comunica che vi sono ulteriori variazioni nell’attuale bozza del Calendario, motivate dal fatto che
alcuni impianti non sono per ora disponibili in quanto impegnati, nel mese di maggio, dalle partite di calcio
per i playoff e playout. Queste variazioni comportano anche modifiche sul Regolamento.
Merlo comunica il suo voto contrario all’impostazione del Calendario perché, a suo parere, viene
valorizzato maggiormente il mini raduno a scapito delle manifestazioni istituzionali con riduzione delle
prove per i Ragazzi rispetto agli altri Comitati e per la presenza concomitante delle categorie Ragazzi e
Cadetti in varie manifestazioni con le conseguenti e già evidenziate difficoltà operative. Tubia specifica che i
mini raduni sono parte delle proposte inserite nel programma/progetto del presidente in carica e che, a suo
giudizio, le difficoltà operative sono la conseguenza del ridotto numero di impianti e di società disponibili
ad organizzare le manifestazioni e non certamente delle scelte del comitato.
Il Consiglio approva il Calendario ed il Regolamento con 3 voti a favore ed uno contrario.
Punto 4.-Approvazione linee guida organizzazione manifestazioni istituzionali su pista.
Secondo il segretario Merlo vi sono alcune improprietà ortografiche nella stesura del testo, mentre per il
Presidente non si ravvedono né improprietà ortografiche o lessicali né tantomeno un modo prolisso di
esporre i vari concetti. Comunque le Linee Guida vengono approvate con voto unanime dei presenti.
Punto 5.-Approvazione indicazioni per manifestazioni categoria esordienti BeC.
Interviene l’invitata Regazzo Maria Grazia, componente della Commissione Giovanile, che illustra
brevemente le modalità esecutive da seguire nelle manifestazioni per gli esordienti B e C e propone di
modificare la dizione dei giochi da Giaocainsieme al termine più appropriato e conosciuto Giocatletica.
Il Consiglio approva.
Punto 6.-Delibera compenso collaborazione con il Comitato dei signori: Mauro Ferraro, Roberto
d’Andrea, Ivano Corsano, nei rispettivi ruoli di: addetto stampa, gestione sito, tesoriere.
Chiariti alcuni aspetti sulle funzioni dei singoli e sulle modalità di liquidazione, il compenso annuale viene
deliberato secondo il seguente ordine: € 2000.00 a Ferraro, € 700.00 a Corsano ed € 500 a d’Andrea.

Punto 7.- Attività invernale, definitiva valutazione.
Storgato esprime soddisfazione per l’attività indoor degli esordienti in quanto tutte le manifestazioni si
sono concluse in tempi accettabili ed il cross ha avuto una elevata partecipazione. Lo stesso tuttavia
sottolinea la preoccupante criticità nelle indoor e lanci con la compresenza delle categorie Ragazzi e
Cadetti. L’impegno per il 2019 sarà di trovare adeguate soluzioni.
Punto 8.-Collaborazione C.P. Treviso e attività scolastiche.
Sono state concordate le date delle varie fasi provinciali riguardanti gli istituti di 1^ e 2^ grado con la
presenza del GGG ed il contributo tecnico delle varie Società.
Punto 9.-Collaborazione col C.P. Belluno.
A seguito dell’incontro con i rappresentanti del C.P. di Treviso, il Presidente del C.P. Belluno ha provveduto
ad inviare a tutte le Società bellunesi che operano nel settore giovanile la sintesi dell’accordo fra i due
Comitati che prevede la possibilità di reciproca partecipazione degli atleti Cadetti/e alle manifestazioni del
CDS inserite nei rispettivi calendari. La medesima comunicazione sarà inviata alle società del proprio
territorio dal C.P. di Treviso.
Punto 10.-Fornitura abbigliamento GGG e consegna.
Viene proposto di organizzare un incontro per mercoledì 9 maggio con tutti i giudici per la consegna del
materiale (acquistato utilizzando l’importo dell’incentivo GGG per l’attività provinciale 2017 pari ad €
378,00 che il CRV a messo a disposizione del GGG + € 122,00 messi a disposizione dal C.P. TV).
Punto 11.-1^ mini raduno 07 aprile 2018 Vittorio V.to, intervento fiduciario tecnico Delton.
Le date dei mini raduni sono state inserite nel calendario in questa successione: 4 per la categoria Cadetti
ed Allievi e una per i Ragazzi. I tecnici coinvolti sono per buona parte gli stessi del 2017.
Punto 12.- 08 Aprile manifestazione Mogliano.
Merlo che nell’occasione aveva il compito di G.A. riferisce che per far fronte alle difficoltà operative causate
dal numero rilevante di iscritti, è stato necessario modificare il programma orario e ridurre le prove a
disposizione dei concorrenti. Nel contempo la presenza di numerosi ausiliari ha reso più agevole la gestione
della manifestazione. Merlo però puntualizza che nella prossima occasione l’accesso al campo di gara dovrà
essere consentito solo ai tesserati. Il Presidente lo invita a trasmettere regolare comunicazione alle Società
tesa a favorire il tesseramento come “ausiliari” di queste risorse umane.
Punto 13.-11 Aprile, manifestazione provinciale staffette Treviso.
La manifestazione di Staffette è stata richiesta dalle Società per poter sperimentare la modifica del
Regolamento riguardante l’ampliamento della zona di cambio.
Punto 14.-Relazione del referente della Commissione giovanile Francesco Storgato.
Nella riunione del 13 marzo scorso sono stati trattati i seguenti argomenti: -bozza calendario estivo, bozza
regolamento settore promozionale, applicazione Linee Guida e miniraduni. La relazione dettagliata è stata
inviata a tutti i Consiglieri.
Punto 15.-Organizzazione manifestazione denominata “Staffetta del Centenario”.
Il Presidente avanza l’idea di organizzare questa staffetta commemorativa che si svolgerà il 4 novembre
all’interno dell’Isola dei Morti per il Giovanile e da Colfosco a Moriago per l’Assoluto.
Punto 16.- Varie ed eventuali.
Stival propone di studiare un sistema per incentivare il GGG provinciale, il Presidente accoglie la richiesta
che in seguito verrà valutata dal Consiglio.
Merlo chiede chiarimenti in merito al contratto con Aruba per la casella di posta denominata
“Amministrazione”. Durigon Kevin interviene precisando che ha provveduto direttamente al rinnovo.
La seduta è tolta alle ore 23.15.
Il Segretario
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