Verbale n. 3 del 19 OTTOBRE 2018
Presenti i componenti del Consiglio Tubia, Durigon, Merlo, Storgato
La consigliera Bettiol è presente dalle ore 21.05
Presente il Fiduciario Tecnico Delton
Presente il Fiduciario GGG Stival
Assente il Consigliere Regionale Avon
Presenti fra gli invitati, De Zan e Regazzo
Alle ore 20.40,verificata la presenza del numero legale, il Presidente Tubia dichiara aperta la seduta.
Punto 1.- Approvazione del verbale n.2 del 20 aprile scorso.
Dopo la lettura da parte del Segretario Merlo il verbale viene approvato dai membri presenti del Consiglio.
Punto 2.- Comunicazioni del Presidente.
Si concorda una variazione riguardo all’ordine di discussione dei punti dell’OdG in quanto, per un
improvviso ed improrogabile impegno, il Presidente dovrà anzitempo abbandonare la seduta.
Dalla presidenza del CRV viene richiesto a tutti i Comitati Provinciali un nominativo di un dirigente sportivo
da premiare in occasione della Festa dello Sport che si terrà a Rovigo il 17 novembre prossimo.
Al dirigente scelto fra i nominativi pervenuti al CRV verrà assegnato il premio “Una vita per lo sport”.
Viene segnalato dai Consiglieri presenti Ruggio Angelo, dirigente di Vittorio Atletica .
In merito all’attività Esordienti del C.P. di Treviso Tubia fa sapere che il CRV attraverso la CTR darà al più
presto il via a un percorso di rivisitazione delle normative alle quali tutti i Comitati dovranno adeguarsi.
Da questo momento è presente anche la consigliera Bettiol.
Punto 7.- Prima valutazione “Festa Atletica Trevigiana”.
Verrà organizzata come l’anno scorso presso l’auditorium della Banca Prealpi a Tarzo nella mattinata di
domenica 16 dicembre. Il Presidente auspica la massima collaborazione da parte di tutti i componenti del
Comitato. Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 3.- Calendario e regolamento autunnale 2018.
Viene approvata all’unanimità la data del Cross di Valdobbiadene che si terrà il 25 novembre prossimo.
A tal proposito, Stival, informato sulla manifesta contrarietà del CRV nei confronti delle gare esordienti
presenti nel Regolamento del nostro Comitato, chiede chiarimenti riguardo alla modalità di controllo del
GGG. Viene proposto di gestire il cross non come una gara, senza classifica individuale e di società
mantenendo la distanza di 500 mt e premiazione finale per tutti.
Tale soluzione messa ai voti viene approvata con 3 voti a favore e 2 contrari (Bettiol e Merlo).
Storgato presenta il seguente Calendario autunnale che viene approvato all’unanimità .
NOVEMBRE
11 Moriago della Battaglia Staffetta del Centenario
18 Treviso
ABatletiCa indoor
25 Valdobbiadene
25° Memoriale Grotto Nadine
DICEMBRE
02 Vidor
9° Prosecco Run
08 S. Cristina di Quinto
Cross CSI aperta FIDAL
16 Tarzo
Festa Atletica trevigiana 2018
Punto 4.-Organizzazione “staffetta del Centenario”.
Il Presidente comunica che sabato 3 novembre vi sarà a Moriago la presentazione della manifestazione.
Informa che il CRV ha dato l’approvazione con qualche deroga al Regolamento vista la particolarità e
l’eccezionalità dell’avvenimento e riferisce che gli introiti verranno gestiti dall’Atletica Sernaglia in quanto

Società collaboratrice dell’evento. Per tutti i componenti del Comitato impegnati nell’organizzazione è
previsto il rimborso chilometrico. Il Consiglio ratifica all’unanimità.
Punto 10.- Data riunione per Calendario invernale.
Si terrà Venerdì 16 novembre. Stival approfitta degli ultimi attimi di presenza del Presidente per
concordare anche la data della cena GGG col Comitato che avrà luogo venerdì 30 novembre.
Il Consiglio approva ambedue le date.
Alle ore 22.15 il Presidente si assenta lasciando la conduzione della riunione al Vicepresidente Durigon.
Punto 5.- Mini raduni, valutazione e riproposta.
Delton esprime un giudizio positivo sull’andamento di questi incontri che a suo parere favoriscono riflessi
proficui e aggreganti anche sulle rappresentative. Lamenta il fatto che ancora una minoranza delle Società
non sia adeguatamente partecipe. Conclude che, a suo parere, questa esperienza va senza dubbio
ripresentata nel 2019.
Punto 6.- Proposta della Commissione Giovanile per l’attività invernale 2019 inerente la Cat. Esordienti.
E’ invitata ad esporre la signora Maria Grazia Regazzo componente Commissione Giovanile.
In attesa di una specifica comunicazione del CRV in linea di massima verranno mantenute le tipologie di
attività (indoor, cross e lanci) finora praticate. La Cat. Esordienti sarà esclusa dalla classifica finale di Società.
Per dare un valore al loro impegno si prospetta una classifica speciale di Società in base al numero di
partecipanti . Viene consigliata una quota di iscrizione anche per gli esordienti in modo da contribuire,
almeno parzialmente, alle spese organizzative delle società.
Punto 8.- Considerazioni sui rapporti tra i componenti del Comitato, il Fiduciario GGG e il Fiduciario
Tecnico.
Da parte dei presenti non viene fatto alcun rilievo in merito. L’unico problema emerso, che accomuna in
qualche modo gli astanti, riguarda la gestione dei dispositivi delle manifestazioni. La prassi attuale prevede
che le bozze vengono formulate da Luca Gerotto e successivamente sottoposte al controllo del Fiduciario
GGG Stival. Talvolta, causa la complessità dell’evento, il dispositivo ha bisogno di un successivo
approfondimento prima di essere pubblicato.
Storgato auspica appunto una maggior solerzia in questa procedura tramite una più consolidata
collaborazione fra le parti interessate.
Merlo confida che da parte delle Società organizzatrici dei vari Giocatletica vi sia maggior sollecitudine
nell’elaborare i giochi da allegare ai dispositivi.
Punto 9.-Relazione sulla collaborazione con il C.P. Belluno.
Merlo propone che la collaborazione venga estesa con la partecipazione reciproca dei cadetti in tutte le
manifestazioni .
Punto 11.- Varie eventuali.
Stival raccomanda che nei Cross e Corse su strada le Società organizzatrici vengano ben informate sulle
responsabilità inerenti le vidimazioni del Piano Sanitario e di Sicurezza.
La riunione termina alle ore 23.30

Il Segretario
______________________

Il Presidente
________________________

