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Verbale Consiglio Provinciale 

Martedì, 03.08.2021 
 

Il giorno martedì 03.08.2021 alle ore 21:00, nella sede del Comitato Provinciale, in viale della Repubblica 22 a 

Villorba, si riunisce il Consiglio Provinciale di Treviso. 

Sono presenti: Presidente Dino Brunello, i Consiglieri Antonio D’Aponte, Francesco Storgato, Marcello Zambon, 

il Fiduciario Provinciale GGG Giuseppe Stival, la Coordinatrice della Commissione giovanile Maria Grazia 

Regazzo, e l’invitato Kevin Durigon. 

Risultano assenti giustificati: il Consigliere Sara Sartori (per motivi di studio) e il Fiduciario Tecnico Sig. Sandro 

Delton (per ferie già programmate). 

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

L’Ordine del Giorno è il seguente:  

1. Approvazione del Verbale del Consiglio D’Urgenza n° 4 del 04.05.2021; 

2. Approvazione del Verbale del Consiglio D’Urgenza n° 5 del 20.05.2021; 

3. Ratifica Delibera Presidente n° 1 del 15.06.2021; 

4. Ratifica Delibera del Presidente n° 2 del 25.06.2021; 

5. Pianificazione Trasferta di Majano; 

6. Calendario Estivo, seconda parte; 

7. Indennità per Collaboratori; 

8. 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 d’Urgenza n°4 del 04.05.2021. 

Il Presidente ricorda che copia del presente verbale, inviata a mezzo e-mail a tutti, non ha ricevuto alcuna 

osservazione e/o correzione. Si passa quindi alla votazione: si approva all’unanimità.  

2 – Approvazione del Verbale del Consiglio d’Urgenza n°5 del 20.05.2021. 

Stessa prassi del punto precedente e medesimo risultato: approvato all’unanimità. 

 3 – Ratifica Delibera del Presidente n° 1 del 15.06.2021. 

Il Presidente espone la Delibera ai presenti, nessuno mostra contrarietà alla stessa che viene approvata 

all’unanimità.   

4 – Ratifica Delibera del Presidente n° 2 del 25.06.2021. 

Il Presidente espone la Delibera ai presenti, nessuno mostra contrarietà alla stessa che viene approvata 

all’unanimità. 
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             5 – Pianificazione Trasferta di Majano. 

  Il Presidente comunica che in data 30/07/2021 ha ricevuto un WhatsApp da parte del Sig. Luca Snaidero della 

Libertas Majano e coordinatore dell’organizzazione del “29° Trofeo Città di Majano” in cui diceva di non aver 

ancora ricevuto la conferma della nostra presenza, fermo restando tutte le problematiche connesse al covid che 

potrebbero insorgere da qui a settembre. Per ovvi motivi organizzativi voleva sapere se era nostra intenzione 

partecipare. La risposta che martedì 3/08/2021 avremmo trattato questo punto in Consiglio Provinciale. Fatta 

questa premessa il Presidente propone di partecipare con una sola squadra a questa manifestazione e che si è 

interfacciato con il Fiduciario Tecnico Provinciale Sig. Delton. Si apre un dibattito tra i presenti per come 

raggiungere Majano, dato il periodo pandemico. Inizialmente si propone di andare in pullman ma, causa le 

restrizioni governative di viaggiare al 50% nei mezzi pubblici, emergono delle perplessità. Il Vice-Presidente 

Storgato fa presente come ha gestito l’anno prima il C.R.V. la trasferta di Forlì, ovvero che per ogni Atleta venisse 

riconosciuto un contributo alle rispettive Società. Si decide quindi di utilizzare lo stesso sistema di cui sopra, 

dando un contributo pari a 15 euro ad Atleta convocato. Si conclude la discussione incaricando il Fiduciario 

Tecnico Sig. Delton ad effettuare almeno un paio di sedute di allenamento per meglio affinare i cambi nelle gare di 

staffetta in programma. Tutti approvano. 

6 – Calendario Estivo, seconda parte. 

Il Presidente insieme al Vice-Presidente Storgato ringraziano sia i Componenti della Commissione Giovanile, sia 

l’intero Gruppo Giudici che, fino ad ora, hanno dato un contributo importante alla buona riuscita delle 

manifestazioni. La Referente della Commissione Giovanile Maria Grazia Regazzo espone la bozza di Calendario 

per i mesi di settembre ed ottobre. 

Causa i tanti impegni Regionali in Provincia e l’impegno organizzativo per le Società, si pensa di posticipare i 

Campionati Individuali Cadetti/e verso fine mese di ottobre come pure per i Ragazzi/e. 

La Referente continua ad esporre la possibilità di poter organizzare due date per gli Esordienti, una a Treviso 

(Atletica Stiore) ed una a Quinto di Treviso (Atletica Quinto Mastella) e di ipotizzare anche una manifestazione 

finale. 

7 – Indennità per Collaboratori. 

Il Presidente comunica ai presenti la volontà di incrementare al Sig. Kevin Durigon il contributo annuale per la 

collaborazione alla gestione del sito, della pagina Facebook e Instagram, di tutto il supporto che dà al Comitato 

Provinciale, portando il compenso da € 300,00 ad € 400,00 annui. Tutti approvano. 
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8 – Varie ed Eventuali. 

Il Presidente informa i presenti che è giunta una richiesta di Patrocinio per l’iniziativa che si svolgerà il 10 

settembre a Villa Guidini di Zero Branco, per la presentazione del nuovo libro del Prof. Sandro Donati. Tutti 

approvano. 

Il Presidente comunica inoltre che dal 15 giugno il Comitato Provinciale ha cambiato fornitore di medaglie, in 

quanto i rapporti con il precedente non erano più accessibili. Il fornitore, con la migliore offerta e con contratto 

fino al 31.12.2021, è la Ditta “Big Shop di Zero Branco”. Aggiunge inoltre che dal prossimo anno i preventivi 

pervenuti per qualsiasi fornitura, dovranno essere presentati in busta chiusa ed aperte in occasione di un 

Consiglio Provinciale. Tutti approvano. 

 Non essendoci altri punti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la Riunione di Consiglio Provinciale alle ore 

23:25. 

 

 

 

           Il Segretario                                                                                                 Il Presidente del C.P. 

       Antonio D’Aponte                                                                                               Dino Brunello 
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