
Verbale n.1 del 1 marzo 2019 
 
Presenti i componenti del consiglio Tubia, Durigon, Bettiol, Storgato 
Assente il consigliere Merlo 
Presente il Fiduciario Tecnico Delton 
Assente il Fiduciario GGG Stival 
Assente il Consigliere Regionale Avon 
Presenti fra gli invitati, De Zan e Carrer 
Presente Kevin Durigon 
 
Il presidente Tubia alle ore 20:50 dichiara aperta la seduta.  
In Assenza del consigliere e segretario Ivo Merlo, Bettiol terrà traccia della riunione per la stesura 
del verbale.  
 
Punto 1.- Comunicazioni del Presidente.  
Il presidente comunica al comitato gli ultimi contatti con il Presidente Zovico presentando la 
situazione del Comitato Regionale Veneto.  
 
Punto 2.-  Valutazione attività invernale. 
Punto 3.- Relazione del referente commissione giovanile Storgato. 
Questi due punti sono stati trattati insieme.  
Storgato comunica una buona valutazione dell’attività invernale, con l’introduzione della tassa 
gara e la divisione delle categorie ragazzi e cadetti. Storgato propone inoltre la pubblicazione 
parziale dei punteggi delle società in modo tale da renderla maggiormente trasparente per le 
società.  
Si decide e si approva l’abilitazione della posta del comitato a Storgato e a Delton, a causa 
dell’impossibilità di Merlo di poter gestire la posta. 
Storgato comunica il positivo riassunto della prima riunione della commissione giovanile.  
Storgato propone di mandare i risultati dopo le gare esordienti (ad es. Zero Branco) subito dopo la 
manifestazione dalla sua mail privata, la proposta ottiene l’approvazione.  
Alle ore 21:30 arriva l’invitato Federico Criscuolo. 
Durigon espone il problema di tempistiche riguardo all’organizzazione delle gare degli esordienti B 
e C.  
Storgato comunica il positivo riassunto della prima riunione della commissione giovanile.  
 
Punto 4.- Approvazione data incontro con le società per il calendario estivo. 
Tubia propone come data il 22 marzo, la data viene approvata. La riunione si terrà presso la sede 
del comitato il 22 marzo dalle ore 20:30.  
 
Punto 5.- Informativa workshop “la riforma del terzo settore” 09 marzo 2019. 
Tubia presenta il workshop “la riforma del terzo settore” di Ivano Corsano. Questo convegno, 
organizzato dall’atletica Santa Lucia, ha ottenuto il patrocinio del CRV e presenta la collaborazione 
del Comitato provinciale di Treviso con quello di Belluno. Il Presidente Tubia invita chiunque fosse 
interessato a parteciparvi.  
 
Punto 6.- Precisazioni della consigliera Bettiol inerenti la gestione del sito.  
La consigliera Bettiol propone la realizzazione di un nuovo sito più innovativo e più facilmente 
gestibile. Questo sito dovrebbe avere un costo di 400 euro e una gestione diretta da parte dei 



componenti del comitato. Criscuolo e Kevin Durigon si presentano interessati a collaborare. Bettiol 
e Durigon Kevin si presentano come i punti di riferimento per gli altri consiglieri per la gestione del 
sito.  
Si vota l’approvazione di questa decisione. Si approva inoltre la futura decisione del compenso per 
Roberto d’Andrea della prima parte di lavoro per la stagione invernale. Si decide di attivarsi per la 
realizzazione del sito e di procedere.  
 
Punto 7.- Relazione del fiduciario sul primo trofeo regionale giovanile di marcia e valutazione 
mini raduni.  
 
Delton riporta la vittoria del primo trofeo di marcia ed una valutazione positiva.  
Delton comunica inoltre il problema di comunicazione delle società per quanto riguarda i trasporti 
con le corriere.  
Si decide di riproporre i mini raduni e vengono riconfermati i tecnici dell’anno 2018 (sottolineando 
che le discipline del triplo e del peso rimangono scoperte).  
 
Punto 8.- Varie ed eventuali. 
 
Durigon propone che vengano comunicate le convocazioni delle riunioni direttamente al 
presidente a causa di mancanza di comunicazione tra le società stesse, propone di scriverlo nella 
posta.  
Si presenta inoltre la carenza di due persone in SIGMA.  
 
La seduta ha termine alle ore 23.00. 
 
 
Il Segretario                                                                                                 Il Presidente 
 
 
________________________                                                                  ________________________ 
 
 


