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Verbale Consiglio Provinciale in videoconferenza 

Venerdì, 19.03.2021 
 

Il giorno venerdì 19.03.2021 alle ore 21:00, sulla piattaforma zoom, si riunisce il Consiglio Provinciale del 

Comitato di Treviso. 

Sono presenti: Presidente Dino Brunello, i Consiglieri Antonio D’Aponte, Sara Sartori, Francesco Storgato e 

Marcello Zambon, il Consigliere Regionale Oddone Tubia, il Fiduciario Provinciale GGG Giuseppe Stival,                       

la Vice-Fiduciario Provinciale GGG Noemi De Zan (autorizzata dal Presidente), gli invitati Sandro Delton,                        

Maria Grazia Regazzo e Kevin Durigon. 

Il neo-Presidente Dino Brunello verificata la presenza del numero legale (tutti presenti), dichiara aperta la 

riunione. 

L’Ordine del Giorno è il seguente:  

1. Comunicazioni del Presidente e conferimento incarichi ai Consiglieri  

2. Chiarimento sull’ultimo bilancio  

3. Nomina del Fiduciario Tecnico Provinciale  

4. Nomina Coordinatore della Commissione Giovanile  

5. Pianificazione delle manifestazioni di Primavera  

6. Varie ed Eventuali 

Il Presidente Brunello ringrazia i partecipanti e prima di passare alla trattazione dei punti sopraindicati, nomina 

come Segretario del Consiglio il Sig. Antonio D’Aponte. Tutti approvano. 

- Il Presidente Brunello, comunica e si scusa per l’errore di trascrizione nella lettera di convocazione 

(Statuto Fedale) e chiede di mettere agli atti la modifica della convocazione con la corretta (Statuto 

Federale). Tutti approvano la modifica. 

 1 – Comunicazioni del Presidente e conferimenti incarichi ai Consiglieri. 

- Il Presidente ringrazia, oltre i componenti del Comitato, anche i Sigg. Kevin, Sandro, Federico, Maria 

Grazia, Mattia, Loris, Giuseppe che hanno collaborato e contribuito in maniera importante per la stesura 

del documento programmatico 2021/2024 e in occasione dell’Assemblea Elettiva. 

Il Presidente nomina:  

- Vice-Presidente   Francesco Storgato  

- Segretario    Antonio D’Aponte 

- Responsabile Canali Social Sara Sartori  

- Rapporti con le Scuole  Marcello Zambon 

 Tutti accettano l’incarico. 

- Il Presidente si congratula con il Sig. Oddone Tubia per la nomina a Consigliere Regionale Veneto, a sua 

volta il Sig. Tubia ringrazia e saluti tutti. 
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2 – Chiarimento sull’ultimo bilancio. 

- Il Presidente passa al punto due dell’O.d.G. e, data la presenza del Presidente uscente il Cons. Reg. Tubia, 

chiede allo stesso una puntualizzazione e un chiarimento sul bilancio 2020. In occasione dell’Assemblea 

elettiva del 26.02.2021 è stato dato un avanzo di € 43.38,29, cifra ritenuta ipotetica da noi del nuovo 

Comitato. Infatti a far data del 04.01.2021 il precedente Comitato ha però confermato l’acquisto di un 

nuovo cronometro per un costo complessivo di € 1.805,60 (€ 1.480,00 + IVA22%), deliberato in data 

23.12.2020. Si rammenta che il preventivo era pervenuto il 30.09.2020. Pertanto non contestando 

assolutamente l’acquisto, necessario a detta anche dal F.P. GGG Stival dal Presidente contattato, 

avremmo almeno gradito una postilla che ricordava questo vostro acquisto che, quando arriverà, 

cambierà notevolmente il reale avanzo. 

- Prende la parola il Cons. Reg. Tubia spiegando che la decisione è stata presa dal precedente Comitato 

seguendo l’iter burocratico, mettendo a bilancio preventivo l’acquisto del cronometro, e a conoscenza 

anche il Comitato Regionale. Continua facendo notare che nei precedenti mandati del Comitato c’è stato 

da parte di tutti un taglio sui vari rimborsi personali, proprio per cercare di mettere a disposizione tutto il 

budget alle Società e alla strumentazione per l’attività provinciale. Soprattutto negli ultimi anni il Comitato 

è sempre intervenuto nel momento delle premiazioni, con l’acquisto delle medaglie, coppe e materiale per 

poter premiare i primi 6 atleti. Espone gli Sponsor vicini al Comitato, elenca Saucony con fornitura in 

materiale sportivo, latteria Soligo per i rinfreschi, PromoSport e TuttoBocce per la fornitura di materiale. 

- Interviene il Cons. Zambon che espone la volontà da parte del Provveditorato di voler acquistare 

attrezzature sportive, il Consiglio si riunirà prossimamente per valutare la richiesta. 

- Il Cons. Reg. Tubia fa presente che il Comitato Regionale Veneto chiede di inviare alla Segreteria i 

componenti e i ruoli del nuovo Comitato Provinciale, di andare in filiale bancaria per cambiare la firma del 

Presidente e il codice fiscale del Comitato tramite l’agenzia delle entrate, quest’ultima operazione è stata 

comunque già fatta.  

- Chiede parola il Vice-Pres. Storgato chiedendo al Fiduciario GGG se il vestiario fornito vada bene o sia 

necessario preventivare altre spese in un prossimo futuro. 

- Prende parola il F.P. GGG Stival ringraziando il vecchio Comitato per le felpe, 64 divise per taglie e 

comunica che 32 sono state già distribuite. Asserisce dicendo che attualmente non c’è bisogno di altro 

materiale, se non forse di borse. Aggiunge che questo materiale verrà consegnato principalmente ai 

Giudici che fanno attività provinciale e ai nuovi Giudici che non hanno ancora nulla della divisa. 

- Interviene il Segr. D’Aponte che consiglia di non preventivare spese di materiale per il GGG, in quanto dal 

Nazionale c’è la facoltà di prendere accordi con un unico fornitore, così da poter vestire tutti i giudici 

d’Italia con la stessa divisa e facendo altresì notevoli risparmi. 

- Il Presidente Brunello ringrazia per i chiarimenti forniti. Tutti approvano e si passa al punto tre. 
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3 - Nomina del Fiduciario Tecnico Provinciale. 

- Il Presidente propone di riconfermare il Sig. Sandro Delton come Fiduciario Tecnico Provinciale e passa la 

parola per gli interventi. 

- Interviene il Sig. Delton, che ringrazia tutti per la fiducia e spiega che cercherà di continuare il lavoro fatto 

negli ultimi 8 anni.  

- Tutti i Consiglieri approvano la nomina.  

Si passa al punto quattro. 

4 - Nomina Coordinatore della Commissione Giovanile. 

- Il Presidente propone di nominare la Prof.ssa Maria Grazia Regazzo come coordinatrice della 

Commissione Giovanile. 

- Prende parola la Prof.ssa Regazzo, che ringrazia per la fiducia data, spiegando che il lavoro svolto negli 

ultimi anni verrà portato avanti con lo stesso entusiasmo, dopo aver comunque reperito chi farà parte 

della Commissione stessa. 

- Il Consiglio approva la nomina.  

Si passa al punto cinque. 

5 - Pianificazione delle manifestazioni di Primavera. 

- Il Presidente fa presente che il Sig. Delton nei giorni scorsi ha proposto di pianificare attività per i più 

piccoli, che sono da molti mesi fermi dalle competizioni. 

- Prende la parola il Cons. Zambon esponendo che lui vorrebbe fare delle sessioni di allenamento con 

rilevazione dei risultati presi dai relativi allenatori e creare così una classifica provinciale per incentivare i 

più piccoli. 

- Interviene il F.T.P. Delton spiegando che bisogna pianificare prima a chi rivolgere il progetto e svilupparlo, 

dopo aver avuto le disponibilità delle Società che accetteranno l’iniziativa. 

- Prende parola il Vice-Pres. Storgato sostenendo che l’iniziativa non deve prevedere alcuna classifica 

ufficiale, in quanto non sarà possibile la presenza dei Giudici di Gara. 

- Interviene il Cons. Reg. Tubia comunicando che il 29.03 si svolgerà il primo Consiglio Regionale per la 

pianificazione dell’attività estiva, considerando anche la situazione pandemica del momento e che bisogna 

aspettare le proposte e le direttive da parte del C.R.V. . 

- Prende parola il Segr. D’Aponte asserendo che attualmente il Veneto è l’unica Regione che non ha 

pianificato alcuna manifestazione di interesse nazionale e che, quindi, non ci sarebbe la possibilità da parte 

degli Atleti di andare in pista per svolgere gli allenamenti in quanto, in caso di controlli, rischierebbero di 

essere multati. 
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- Interviene il Vice-Pres. Storgato che propone di pianificare un incontro per la Commissione Giovanile per 

organizzare le varie proposte sulle manifestazioni di primavera. Si decide all’unanimità per il giorno 

mercoledì 31.03 in videoconferenza Zoom, alle ore 20:45. 

Si passa al sesto punto dell’O.d.G. 

6 - Varie ed eventuali. 

6.1 -  Il Presidente nomina la Commissione Verifica poteri per le elezioni del GGG Treviso, previste il 30 

aprile presso la Biblioteca Comunale di San Biagio di Callalta. Sarà composta dal Prof. Zambon Marcello, 

che fungerà da Presidente e da Sartori Sara e Durigon Kevin. Tutti accettano e si approva all’unanimità.  

6.2 - Il Presidente Brunello propone di deliberare la concessione di un contributo pari ad € 200,00 

(duecento/00) a favore dell’Atletica San Biagio in supporto logistico dato in occasione dell’Assemblea 

elettiva del 26.02.2021. Risponde il Cons. Reg. Tubia dando indicazioni sul contributo. Il Consiglio 

approva.  

6.3 - Il Presidente Brunello propone inoltre di deliberare il rimborso spese sostenute dal Sig. Kevin 

Durigon – pari ad € 179,75 -  per il rinfresco del 26.02.2021. Il Consiglio approva. 

6.4 - Il Presidente Brunello ringrazia il Fiduciario provinciale GGG per aver pubblicizzato a tutti i   Giudici 

l’iniziativa delle Uova di Pasqua. 

- Interviene il Segr. D’Aponte informando tutti che l’iniziativa prosegue e che dobbiamo ancora chiarire 

alcuni aspetti sulla gestione.  

6.5 - Il Presidente Brunello propone le modalità sulla gestione dei risultati degli Atleti Trevigiani sui Social. 

- Interviene il Vice-Pres. Storgato che suggerisce di citare solo gli Atleti tesserati per le Società della 

provincia, aggiunge anche che sul sito sarebbe opportuno dare solo notizie istituzionali. 

- Prende la parola il Segr. D’Aponte suggerendo di dare risalto ai finalisti (cioè i primi 8 di ogni gara), 

condiviso dal Presidente, e tutte le Società in occasione dei vari Campionati Italiani. Mentre per le notizie 

sul sito suggerisce di pubblicare articoli di rilievo, così da poter dare risalto anche alla visibilità ai vari 

Sponsor. Tutti approvano. 

6.6 - Il Presidente Brunello espone la questione addetto stampa che collabora con il Comitato Provinciale 

e si valuta di fare una proposta per ridimensionare l’importo di ingaggio annuale.  

- Prende la parola il Cons. Zambon proponendo di prendere in considerazione di pagare ad articolo 

pubblicato sulle varie testate giornalistiche. 

- Interviene il Segr. D’Aponte che suggerisce di contattare direttamente l’addetto stampa per la sua 

disponibilità e contro-proposta a riguardo. 

- Il Presidente Brunello concorda con quanto sopra esposto dal Segretario. Tutti approvano. 
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6.7 - Il Vice-Pres. Storgato chiede al F.P. GGG Stival i dati dell’Assemblea Elettiva delle Società 

partecipanti ai fini di statistica. Inoltre chiede se la collaborazione con il C.P. Belluno potrà continuare in 

ambito di organizzazione delle manifestazioni.  

- Il Presidente conferma di avere avuto già contatti con il C.P. Belluno, restando in linea con il   precedente 

Comitato e si sono riproposti nel collaborare. 

Non essendoci altri punti da trattare, Il Presidente Brunello ringrazia tutti per la partecipazione e dichiara 

chiuso il Consiglio alle ore 23:30. 

 

        Il Segretario                   Il Presidente 

         _________________________                             _________________________ 
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