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Verbale Consiglio Provinciale d’Urgenza in videoconferenza 

Martedì, 04.05.2021 
 

Il giorno martedì 04.05.2021 alle ore 21:00, sulla piattaforma zoom, si riunisce il Consiglio Provinciale d’Urgenza 

del Comitato di Treviso. 

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

Marcello Zambon, il Fiduciario Provinciale GGG Giuseppe Stival, Il Fiduciario Tecnico Provinciale Sandro Delton, 

la Coordinatrice della Commissione giovanile Maria Grazia Regazzo, il Referente Area Master Federico Criscuolo, 

il Consigliere Regionale Oddone Tubia e l’invitato Kevin Durigon. 

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

L’Ordine del Giorno è il seguente:  

1. Approvazione regolamento Attività estiva categoria Cadetti/Allievi; 

2. 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, dopo la riunione di Consiglio Regionale del giorno precedente, propone di modificare la dicitura del 

punto 1 dell’O.d.G. con la seguente dicitura “Approvazione Regolamento attività estiva settore 

promozionale e Allievi/e 2021”, tutti Approvano.  

 

1 – Approvazione Regolamento attività estiva settore promozionale e Allievi/e 2021. 

Il Presidente passa la parola al F.T.P. Sandro Delton per far esporre il Regolamento. 

Prende parola il F.T.P. Delton, che grazie alla collaborazione del Vice-Presidente Storgato e la Coordinatrice della 

Commissione Giovanile Regazzo, hanno completato la stesura del Regolamento per l’Attività promozionale, 

esordienti, ragazzi, cadetti ed Allievi. 

Sulle prime due categorie, Esordienti e ragazzi, attualmente non ci sono ancora indicazioni su come poter svolgere 

l’attività, e quindi sono state fatte solo delle premesse, e quindi verranno integrate strada facendo, in base alle 

normative vigenti. 

Continua il F.T.P. Delton, leggendo e poi esponendo il Regolamento. 

Il Presidente interviene per la trattazione delle quote di partecipazione. Dopo un piccolo dibattito tra i presenti, si 

conclude all’unanimità che le quote saranno così, € 3 per le gare di staffetta, € 2 per le gare di prove multiple, € 1 

per tutte le gare, inteso ad atleta gara confermato. 

Il F.T.P. Delton continua leggendo la seconda parte del Regolamento Ragazzi e Cadetti. 
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Interviene il Vice-Presidente Storgato, facendo notare che in Provincia verranno organizzate delle manifestazioni 

Regionali, corsa su strada e corsa in montagna, dove potrebbe essere opportuno assegnare lì il Titolo di 

Campione Provinciale anche per la categoria Ragazzi, in quanto già alle stesse verranno assegnati i titoli sia per la 

categoria cadetti ed allievi. 

Torna la parola al F.T.P. Delton, che continua la lettura del Regolamento, ed esprime le sue perplessità su alcuni 

punti del Trofeo Nazionale Ragazzi. 

Dopo aver finito la lettura del Regolamento, il Vice-Presidente Storgato propone di inserire la categoria Ragazzi 

insieme ai Cadetti nelle manifestazioni già programmate, da lì nasce un dibattito tra i presenti. 

Interviene il Cons. Reg. Tubia, sostenendo che c’è stato un decreto legge, decretando che l’attività per il settore 

promozionale è aperta, e che la Federazione rincorre le decisioni che il Governo attua. 

Si crea un dibattito per la pianificazione delle prime giornate gare per la categoria Ragazzi, in conclusione si 

trovano le prime date disponibili tra il 23 o il 30 maggio, con l’impegno di trovare la sede. 

 

 Si passa al punto due dell’O.d.G. 

2 – Varie ed eventuali. 

Il Presidente espone che sono pervenuti diversi preventivi per la fornitura di materiale sportivo e 

cerimoniale, l’offerta migliore è quella di un’azienda di Salzano, esponendo il preventivo e i prezzi, tutti approvano. 

Il Presidente continua informando tutti che sono state fatte le varie richieste di cambio firma e di sede, portando il 

tutto alla filiale di Treviso, così sarà più vicina alla sede del C.P., inoltre informa che il Direttore della Banca ha già 

confermato il contributo per l’anno in corso. 

Il Presidente espone ancora che è stato fatto una convenzione con il Centro Studi Kinè, che offrirà ai tesserati 

Fidal della provinciale di Treviso, agevolazioni su tutti i servizi offerti. 

Il Vice-Presidente Storgato fa notare che bisognerebbe impegnarsi e far capire alle Società che è importante la 

partecipazione di alcuni volontari sulle varie manifestazioni, in quanto il Gruppo Giudici, limitato per i troppi 

impegni anche Regionali, non ha sempre la possibilità di garantire un numero sufficiente, e soprattutto una società 

organizzatrice, non sempre ha un numero sufficiente di addetti per il recupero di attrezzi. 

Il Fiduciario Provinciale GGG chiede di pubblicizzare alle Società il nuovo corso per i Giudici, che sarà svolto in 

videoconferenza e il relatore delle tre serate sarà il Giudice Internazionale Roberto Grava. 

Il Presidente dichiara chiusa la Riunione di Consiglio Provinciale alle 23:05. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

        Antonio D’Aponte      Dino Brunello 
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