Verbale n. 4 del 23 NOVEMBRE 2018
Presenti i componenti del Consiglio Tubia, Durigon, Merlo, Storgato
Assente la Consigliera Bettiol
Presente il Fiduciario Tecnico Delton
Assente il Fiduciario GGG Stival
Assente il Consigliere Regionale Avon
Presenti fra gli invitati, De Zan e Carrer

Alle ore 20.50,verificata la presenza del numero legale, il Presidente Tubia dichiara aperta la seduta.
Punto 1.- Comunicazioni del Presidente.
Una ulteriore riunione del Consiglio sarà programmata per la fine di Dicembre per definire l’aspetto
economico in funzione del bilancio 2018.
Punto 2.- Rivisitazione verbale n.3 del 19/10/2018 e conseguente approvazione.
Il segretario Merlo dà lettura della bozza del verbale ed il Presidente chiede le seguenti variazioni:
punto 3, capoverso finale, togliere “che preferiscono attenersi alle indicazioni del CRV”.
Secondo il Presidente la richiesta è motivata dal fatto che il CRV non ha dato alcuna indicazione riguardo
alla lunghezza dei Cross Esordienti ;
punto 5, secondo capoverso : sostituire “ripercussioni” con “riflessi” perché al consigliere Durigon il primo
termine risultava poco convincente.
punto 8, gli ultimi 3 capoversi vanno così modificati: Merlo confida che da parte delle Società
organizzatrici dei vari Giocatletica vi sia maggior sollecitudine nell’elaborare i giochi da allegare ai
dispositivi.
Le modifiche vengono accolte dai consiglieri presenti.
Si concorda di approvare il verbale nelle prossima seduta.
Punto 3.- Approvazione Calendario e Regolamento invernale 2019.
Si passa in rassegna la bozza del Calendario, approntato nella riunione delle Società il 18 novembre scorso.
Storgato comunica la sostituzione di Atl.Etica San Vendemiano con Atl. Santa Lucia riguardo al Cross
staffette del 20 gennaio giustificata da un ripensamento di quest’ultima.
Merlo non condivide tale decisione che, a suo parere, risulta arbitraria poiché già nella citata riunione
Corsano Ivano, presidente dell’Atl. Santa Lucia aveva rinunciato all’organizzazione della gara ed era stata
accettata la disponibilità, per voce del suo dirigente De Lazzari Andrea,dell’Atl.-Etica San Vendemiano.
Successivamente Storgato espone anche la bozza del Regolamento invernale, elaborata dalla Commissione
giovanile e riguardo alla proposta di introdurre la tassa di iscrizione alla manifestazione di 0,50 euro anche
per gli esordienti , che andrebbe totalmente alla Società organizzatrice per contribuire alle spese di
gestione, si accende il dibattito. .
Merlo propone sia fatto un sondaggio di opinione fra le Società del settore promozionale prima di
approvare la proposta, mentre Durigon fa presente che in sede di riunione delle società nessuno ha fatto
obiezione sulla tassa di iscrizione.
Si concorda infine per il sondaggio ed il Presidente incarica il segretario di formulare ed inviare alle Società
il testo dell’indagine a condizione che il tutto si risolva in brevissimo tempo. Pertanto riguardo alla delibera
del punto 3 si soprassiede temporaneamente.

Punto 4.-Festa Atletica Trevigiana gestione e organizzazione.
Il Presidente tiene a precisare che la festa graverà in minima parte sulle casse del C.P. (non più di 500
Euro)in quanto la quasi totalità dei premi e degli omaggi saranno a carico di varie ditte.
Si passa poi alla rassegna dei destinatari dei premi i nominativi dei quali trovano l’accordo dei presenti.
Punto 5.- Approvazione cena GGG.
Dopo un breve confronto fra l’invitata Carrer ed il Presidente sugli omaggi floreali e sul numero dei
partecipanti, scontate la località e la data, si perviene all’approvazione da parte dei presenti sulla gestione e
modalità della cena.
Punto 6.- Varie ed eventuali .
Non essendoci alcun intervento in merito la seduta ha termine alle ore 23.05.

Il Segretario
______________________

Il Presidente
________________________

