Verbale n.2 del 5 aprile 2019
Presenti i componenti del consiglio Tubia, Durigon, Bettiol, Storgato
Presente il Fiduciario Tecnico Delton
Assente giustificato il Fiduciario GGG Stival
Assente il Consigliere Regionale Avon
Presenti fra gli invitati, De Zan
Presente Kevin Durigon
Il Presidente Tubia alle ore 21:00 dichiara aperta la seduta.
Punto 1. - Comunicazioni del Presidente
Il presidente comunica la situazione del Comitato Regionale Veneto.
Il presidente propone la candidatura del consigliere Bettiol al ruolo di segretario, questa proposta
viene approvata con 3 assensi e 1 astenuto.
Così si legge il verbale n.1 del 1 marzo 2019 e questo viene approvato.
Alle ore 21:25 arriva l’invitato Federico Criscuolo.
Il presidente parla dell’attività scolastica e dei contatti con Chiariotti. Il prof. Chiarotti propone di
intitolare la manifestazione studentesca al compianto prof. Ivo Merlo. Il Comitato di Treviso
approva il patrocinio.

Punto 2. - Applicazione regolamento statutario per inserimento nuovo consigliere
Il presidente espone l’applicazione del regolamento per l’inserimento del nuovo consigliere.
Questo verrà contattato per il successivo consiglio. Come da regolamento il nuovo consigliere sarà
il primo tra gli esclusi.
Punto 3. - Approvazione calendario estivo e regolamento
Storgato presenta la bozza definitiva del regolamento e del calendario, questi vengono approvati.
Storgato ricorda l’assenza nel calendario della manifestazione Didonè, ma la volontà di
organizzarla in seguito ad una nuova collaborazione con una nuova società.
Storgarto, inoltre, si propone di creare da solo i dispositivi gara vista la difficoltà dell’operatore
sigma nel realizzarli. La proposta viene approvata dall’intero consiglio.
Viene riportata la data della prossima riunione della commissione giovanile che si terrà il 9 aprile.
Il presidente comunica la volontà da parte di tre giovani medici di lavorare alle manifestazioni del
comitato.
Il presidente ricorda il seminario tecnico dell’11 maggio a Villorba.
Il presidente ricorda il progetto e la collaborazione con il comitato di Belluno, ricorda inoltre che la
seconda prova del Trofeo di Marcia è stata vinta.
De Zan, rappresentante Stival, riporta il problema del 28 aprile di mandare una pattuglia a Belluno,
essendo già presenti diverse manifestazioni in provincia di Treviso.
De Zan chiede inoltre la conferma del compenso dedicato al materiale gara dei giudici, in vista del
nuovo corso giudici gara.

Punto 4. - Aggiornamento del sito del C.P. TREVISO
Si approva definitivamente la realizzazione del nuovo sito. Si concorda inoltre l’anticipo del costo
da parte di Federica Criscuolo, il quale verrà in seguito rimborsato dal comitato provinciale. Si
decide di aspettare il prossimo consiglio, che sarà probabilmente il giorno 3 maggio 2019 per
avere il definitivo resoconto economico e proseguire.
Punto 5. – Incontro con Belluno
Il presidente propone un incontro con il comitato di Belluno prima di Pasqua. I componenti del
consiglio approvano.

Punto 6. – Mini raduni, aspetti organizzativi e gestionali

Il fiduciario Delton riporta un positivo riscontro dopo il primo raduno. Il presidente conferma la
volontà di contattare la Saucony per realizzare le magliette per i partecipanti ai mini raduni.
Questa idea è condivisa da tutti i componenti del consiglio.
Delton riporta una puntualizzazione dai tecnici che hanno operato al mini raduno, riguardante
un’eventuale maggiore presenta dei tecnici delle rispettive società.
Punto 7. -Varie ed eventuali
La seduta ha termine alle ore 22.55.
Il Segretario

Il Presidente
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