Verbale n.4 del 13 se/embre 2019
Presen& i componen& del consiglio Tubia, Be6ol, Storgato, Gallinaro
Presente il Fiduciario Tecnico Delton
Presente il Fiduciario GGG S&val
Assente il Consigliere Regionale Avon
Presen& fra gli invita&, De Zan, Carrer
Il Presidente alle ore 20:45 dichiara aperta la seduta.
Punto 1.- Comunicazioni del Presidente a approvazione verbale del 3/05/2019
Punto 3.- Valutazione economica 2019
Il Verbale del 3/05/2019 viene approvato all’unanimità.
Le comunicazioni del presidente vertono sulla ques&one economica e sulla diﬃcoltà del Comitato
Regionale del Veneto di ﬁnanziare i comita& provinciali. Il Presidente soVolinea il bilancio posi&vo
del comitato provinciale di Treviso grazie all’impegno degli sponsor e grazie all’intenso movimento
della provincia.
Il Consigliere Durigon arriva alle ore 21.
Punto 2.- Delibera intervento economico a favore del signor Kevin Durigon
Viene proposta dal Presidente Tubia una somma di 300 euro per Kevin Durigon per il suo impegno
e lavoro per quanto riguarda la ges&one del nuovo sito del cptv. Impegno iniziato a maggio e
compenso inteso a completamento per l’anno in corso. Questa proposta viene accolta con 3
assensi ed un astenuto, il consigliere Durigon.
Punto 4.- proposta brochure per sponsor comitato
Il presidente propone una brochure sulla linea di quella degli anni scorsi, per promuovere il
comitato a livello provinciale e non solo e per una maggiore visibilità agli sponsor.
Punto 5.- calendario autunnale ed eventuale proposta manifestazione di chiusura
Il Presidente ricorda che non ci sarà la manifestazione di cross a Valdobbiadene quest’anno, il
consigliere Durigon si propone di chiedere disponibilità a Quinto. Il Consigliere Storgato ha già
contaVato la società Atle&ca S&ore per la riproposizione della manifestazione indoor autunnale per
esordien& ed è in aVesa di una risposta.
Punto 6.- Considerazioni manifestazioni di Majano
Il Fiduciario Delton esprime le considerazioni di Majano ricordando la quinta posizione, l’assenza
dello svolgimento delle 4 staﬀeVe e il mancato completamento di altre 3 specialità per maltempo.
Punto 7.- Ricordando Adriano manifestazioni in pista 13 O/obre 2019

Il Presidente ricorda la manifestazione ricordando Adriano che si svolgerà il giorno 13 oVobre
2019. Il Presidente comunica in seguito che il comitato provinciale di Treviso si occuperà della
spesa delle medaglie per la manifestazione. Si discute inoltre della quan&tà di prove presen& e si
propone una diminuzione di prove in accordo con il Fiduciario GGG S&val.
Punto 8.- Mini raduni problemaNche e gesNone
Il ﬁduciario Delton esprime delle perplessità riguardo agli ul&mi mini raduni svol& soVolineando la
diﬃcoltà che ha riscontrato nel trovare una seria e costante collaborazione con alcune società e
nello speciﬁco con alcuni tecnici delle singole discipline.
Punto 9.- manifesto pubblicitario in pvc del comitato provinciale di Treviso
Il Presidente Tubia presenta il nuovo manifesto pubblicitario del comitato di Treviso, per le
prossime manifestazioni, contenente i loghi degli sponsor del comitato. In tuVe le prossime
manifestazioni provinciali sarà esposto ben visibile.
Punto 10.- Intervento economico a favore del GGG per l’abbigliamento
Il Presidente dopo aver eﬀeVuato un bilancio di quest’anno conferma una somma per i giudici per
quanto riguarda l’abbigliamento. S&val propone l’acquisto di maglieVe e felpe in modo da poterle
consegnare ai nuovi giudici. 378 euro sono già arriva& al GGG, arriverà in seguito da parte del
comitato una somma in base al bilancio ﬁnale stagionale.
Il Presidente riconferma il budget dell’anno scorso per la cena del comitato e dei giudici di ﬁne
anno.
Punto 11.- Prima valutazione e considerazione “atleNca trevigiana in festa”
Il Presidente propone la data del 15 dicembre 2019 e lo stesso luogo dell’anno scorso, oﬀerto dallo
sponsor del comitato. Per quanto riguarda il premio fair play il Presidente propone al consiglio un
possibile candidato e il consiglio approva all’unanimità.
Punto 12.- varie ed eventuali
Il Consigliere Gallinaro propone una riunione tra i tecnici e il ﬁduciario Delton in modo tale da
trovare nuove convergenze in tuVa la provincia per la ges&one e la realizzazione dei miniraduni. Il
consigliere Gallinaro e il ﬁduciario si propongono organizzarla al più presto presso il Comitato se
possibile.
Si è inoltre discusso riguardo la gara ragazzi/e di Roncade del 21 seVembre, è stato votato
all’unanimità, dopo averne parlato anche con il GGG, e dopo un confronto con gli altri comita&
provinciali, di mantenere il format originale.

La seduta ha termine alle ore 22.30.

Il Segretario

Il Presidente
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