
 
 
 

 
Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Comitato Provinciale Treviso  www.fidaltreviso.it 

Viale della Repubblica, 22 • 31020 Villorba (TV) – info@fidaltreviso.it  

 

 

Verbale Consiglio Provinciale in videoconferenza 

Giovedì, 20.05.2021 
 

Il giorno giovedì 20.05.2021 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, 

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 del Verbale del Consiglio n° 3 del 14.04.2021.  

2. Approvazione Regolamento e Calendario categoria Ragazzi 2021  

3. 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. 

 

1 – Approvazione del Verbale del Consiglio n°3 del 14.04.2021. 

Il Presidente espone il Verbale, che precedentemente era stato inviato a mezzo e-mail a tutti per possibili 

correzioni. L’unica richiesta pervenuta in aggiunta ad esso, è quella di allegare la lettera del Vice-Presidente 

Storgato, inviata al Presidente C.R.V. Uguagliati. Il Presidente approva tale richiesta, ed aggiunge che verrà allegata 

anche la lettera scritta dal Consigliere Zambon, assente giustificato il 14.04 che aveva espressamente incaricato di 

leggerla e di inserirla.  

Non essendoci altre richieste, tutti Approvano. 

 

2 – Approvazione Regolamento e Calendario categoria Ragazzi 2021. 

Il Presidente lascia la parola alla Coordinatrice della Commissione Giovanile Prof.ssa Regazzo, che fa notare 

alcune correzioni fatte nella bozza, e alcune modifiche della parte che riguarda la categoria Esordienti per i livelli 

dati in precedenza. Continua avvisando che era stato inviato un questionario a tutte le società della provincia per 

capire la disponibilità delle stesse per organizzare manifestazioni, al termine, solo quattro società hanno riposto. 

Si passa alla trattazione del Calendario per la categoria Ragazzi, dove la Coordinatrice espone quanto emesso 

nella riunione della Commissione Giovanile e da li c’è discussione da parte dei presenti per capire come meglio 

incastrare le manifestazioni in quanto con un calendario ricco di giornate ma con poco tempo a diposizione, si 

rischia di far gareggiare la categoria Ragazzi ogni 3gg circa.  
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Il Fiduciario Tecnico Provinciale, si riserva di sentire alcune società per l’organizzazione di alcune manifestazioni, e 

il Fiduciario Regionale per richiedere alcune delucidazioni sul Regolamento Regionale per alcune scadenze. 

Si prosegue con una discussione sull’organizzazione delle manifestazioni e sulle direttive da rispettare, come 

l’ingresso in campo dei tecnici, o la richiesta di volontari da parte delle società partecipanti per far si che ci sia un 

aiuto maggiore per lo svolgimento delle stesse, senza gravare troppo al grande lavoro che il G.G.G. Provinciale già 

svolge, facendoli accreditare così da avere tutto già pronto per il giorno della manifestazione. 

Interviene il Consigliere Zambon, avvisando che data l’ora lui chiede di andar via. 

Il Fiduciario Tecnico, propone quindi di passare alla votazione del Regolamento e Calendario discusso fin ora, 

prima che il Consigliere Zambon vada via. 

Il Presidente Brunello, accoglie la proposta del Fiduciario Tecnico, e si passa alla votazione, dove con voto 

unanime si approva il Regolamento e il Calendario per la categoria Ragazzi. 

 

 3 – Varie ed eventuali. 

Si Passa al punto tre dell’O,d,G., il Segretario D’Aponte chiede alcune informazioni al Fiduciario Provinciale GGG 

Stival in merito ad alcune richieste pervenute al C.P. da parte di società, come richiesta servizio Giuria e 

Cronometraggio. 

Il Consiglio, d’accordo, comunica l’intenzione di accettare le richieste pervenute per alcune manifestazioni non in 

Calendario Fidal, per il supporto del servizio Giuria e del servizio Cronometro. 

 

Non essendoci altri punti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la Riunione di Consiglio Provinciale alle 23:15. 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

        Antonio D’Aponte      Dino Brunello 
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