Verbale n.5 del 8 novembre 2019
Presen& i componen& del consiglio Tubia, Be6ol, Storgato, Durigon
Assente gius&ﬁcato il Consigliere 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 e approvazione verbale n.4 del 13/09/2019
Viene approvato all’unanimità il verbale numero 4 del 13 sePembre 2019.
Alle ore 20.55 arriva il Consigliere Durigon.
Alle ore 21.00 arriva Mariagrazia Ragazzo.
Il Presidente dopo aver accennato al problema dell’assenza del deﬁbrillatore in vari impian&
spor&vi e del suo correPo u&lizzo, si propone di eﬀePuare una mappatura nel territorio,
coinvolgendo anche le amministrazioni comunali.
Mariagrazia Ragazzo interviene sostenendo che non tuPe le amministrazioni comunali impongono
la presenza obbligatoria del deﬁbrillatore.
Il Presidente, inoltre, comunica che il 13 novembre non potrà essere presente alle premiazioni del
Coni e quindi si troverà un suo sos&tuto all’interno del consiglio.
Punto 2.- Valutazione economica in sintesi
Il Presidente dichiara che la disponibilità di fondi presen& in cassa è suﬃciente per la chiusura della
stagione 2020. Inoltre, fa presente che il Comitato regionale dovrà versare al Comitato provinciale
un contributo pari a € 2000 derivan& dal progePo “Sport e Salute”.
Punto 3.- riassorAmento abbigliamento GGG
Viene confermato dal Presidente Tubia che il ﬁduciario GGG S&val si occuperà del nuovo ves&ario
per il gruppo giudici gara.
Punto 4.- cena GGG
IL Fiduciario GGG S&val conferma la cena del GGG per il giorno 6 dicembre 2019 presso il ristorante
Calinferno.
Punto 5.- veriﬁca calendario autunnale
Punto 9.- manifestazione cross di chiusura stagionale Zero Branco 17/11/2019
Il Presidente Tubia rende noto che calendario autunnale è stato confermato e ne richiede la sua
pubblicazione nel sito. Il Presidente riporta la no&zia della mancata organizzazione del Memorial
GroPo. Visto che questa manifestazione rappresentava la chiusura stagionale con la rela&va
deﬁnizione della classiﬁca di società, si decide di assegnarla all’atle&ca Quinto la quale aveva
espresso la disponibilità in precedenza. Inoltre, il Comitato regionale ha richiesto la disponibilità al

Comitato provinciale di organizzare la gara secondo distanze deﬁnite al ﬁne di valutare quali atle&
convocare delle categorie cade6/e allievi/e per la rappresenta&va regionale al Trofeo del Po’
programmata per il 1 dicembre.

Punto 6.- quinto mini raduno
Il Presidente conferma il quinto mini raduno che si terrà a ViPorio Veneto.
Punto 7.- calendario invernale 2020 e approvazione data riunione con le società
Il Presidente ricorda che non è ancora presente il calendario regionale approvato, viene dunque
ﬁssata la data per la riunione delle società il giorno 29/11/2019.
Storgato aﬀronta la ques&one della presenza di 4 cross cds giovanili promozionali che vede nella
bozza del calendario regionale, 1 in più dell’anno precedente.
Aggiunge inoltre il faPo che per diluire meglio le gare, il prossimo anno, durante la campestre
organizzata dall’atle&ca Quinto a Zero Branco, si possono assegnare i &toli provinciali di cross
individuali ragazzi e cade6. La proposta viene votata all’unanimità.

Punto 8.- atleAca trevigiana in festa “ organizzazione e gesAone”
Viene confermata l’elaborazione delle classiﬁche e dei punteggi in previsione della festa
dell’atle&ca trevigiana che si svolgerà il giorno 15 dicembre a Tarzo. Vengono, inoltre, decise dal
Comitato le assegnazioni dei premi speciali e dei prima& personali. Il Presidente conferma che i
cos& della festa saranno appia6& grazie all’intervento degli sponsor.
Mariagrazia Ragazzo aﬀronta la ques&one dei premi della categoria esordien& (individuali e di
società), ribadendo la metodologia delle classiﬁche basate sull’assiduità della presenza alle gare.

Punto 10.- varie ed eventuali
Non sono presen& varie ed eventuali, quindi la seduta ha termine alle ore 22.30
Il Segretario
________________________

Il Presidente
________________________

