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Verbale Consiglio Provinciale 

Lunedì, 10.01.2022 

 

Il giorno lunedì 10.01.2022 alle ore 21:08, in teleconferenze, si riunisce il Consiglio Provinciale di Treviso. 

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

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

la Coordinatrice della Commissione giovanile Maria Grazia Regazzo, il Referenze dell’Area Master Federico 

Criscuolo (entrato in riunione alle 21:40) 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° 7 del 08.11.2021;  

2. Approvazione Calendario Invernale;  

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°7 del 08.11.2021. 

Il Presidente ricorda che copia del presente verbale, inviata a mezzo e-mail a tutti, ha ricevuto delle richieste di 

correzioni da parte della Referente della Commissione Giovanile Sig.ra Regazzo e che le stesse sono state 

apportate. Si rilegge la parte del verbale con le correzioni fatte e si passa quindi alla votazione: si approva 

all’unanimità.  

2 – Approvazione Calendario Invernale. 

La referente della Commissione Giovanile, che precedentemente aveva inviato la bozza del Calendario ai vari 

Consiglieri, espone la programmazione della prima parte della stagione con le sedi delle varie manifestazioni e 

l’unione della manifestazione indoor riservata alla categoria Ragazzi/e a Ponte di Piave, un giorno per i ragazzi 

(sabato 26 febbraio) ed un giorno per le ragazze (domenica 27 febbraio). Si cambia la data del 30 gennaio, 

riservata alla categoria esordienti, posticipata al 13 febbraio, mentre i lanci del 6 marzo, anticipata al 5.  

Si apre una discussione sulla manifestazione indoor ragazzi/e, in quanto la domenica sono in programmai i 

Campionati Regionali di Cross e il Consigliere D’Aponte manifesta la sua preoccupazione, in quanto sicuramente 

diversi giovani atleti della categoria andranno a fare i Cross, non partecipando così alla manifestazione indoor, la 

stessa servirà anche per la squadra della rappresentativa provinciale.  

Il Presidente ringrazia i Componenti della Commissione Giovanile per l’impegno e il lavoro svolto.  

Si passa alla votazione: tutti approvano. 
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3 – Varie ed Eventuali. 

- Dopo l’approvazione del Calendario si passa al Regolamento e il Presidente fa notare che, essendo pervenuto 

dopo la convocazione del Consiglio, viene trattato ora in questo punto.  

Il Fiduciario Tecnico Sig. Delton espone il regolamento dell’attività invernale. Vengono discussi diversi punti. Il 

Consigliere D’Aponte fa notare che non è opportuno portare tutte le premiazioni alla festa di fine anno in quanto, 

per un atleta è importante ricevere il premio (medaglia e maglia) a fine manifestazione, come la premiazione dei 

Campioni Provinciali e, soprattutto così facendo, si snelliscono anche i tempi della Festa stessa. Concordano sia il 

Consigliere Storgato che la Referente della Commissione Sig.ra Regazzo, che fa notare anche che talvolta i ragazzi, 

se vincono una gara a gennaio, magari a dicembre non fanno più atletica. 

- Il Fiduciario Tecnico chiede di valutare il Campionato di Società, essendo molto articolato come veniva fatto 

prima della pandemia e si vedevano Società impegnate solo in quello, o Società che non si impegnavano a 

partecipare. I Consiglieri Storgato e D’Aponte propongono invece di trovare una formula diversa e di proporlo 

per l’attività estiva, ma comunque da farsi nell’anno. Anche il Presidente concorda. 

 

- Il Referente Master fa notare che bisogna trovare una soluzione per aiutare e sostenere le Società che 

organizzano manifestazioni, in quanto il medico spesso ha una spesa davvero importante e propone la divisione 

del costo per le Società che partecipano. 

Si valuta di aumentare di €0,50 da dare sempre alle Società organizzatrici, quindi €1,00 andrà alla Società 

organizzatrice e €0,50 resterà al Comitato. 

Con le modifiche apportate, si approva quindi all’unanimità il Regolamento dell’attività Invernale. 

- Il Presidente chiede ai Consiglieri e ai presenti la possibilità di trovare altri Sponsor per aumentare il Budget del 

Comitato. Tutti approvano. 

- Il Presidente passa la parola al Consigliere D’Aponte, tesoriere del Comitato, che informa i presenti che dal 

2022 cambia il regime fiscale del C.P., quindi non andrà più pagato solo l’imponibile, ma l’importo totale 

comprensivo dell’IVA. Non appena il Comitato Regionale avrà revisionato il bilancio del 2021 dovrà essere 

approvato. 

- Il Presidente fa presente che a dicembre è scaduta la proposta della fornitura delle medaglie e per il prossimo 

Consiglio bisognerà trovare una nuova offerta per la fornitura delle premiazioni fino a fine mandato. Le stesse 

andranno consegnate in busta chiusa e verranno tutte aperte in occasione del Consiglio stesso. Infine è doveroso 

rammentare che, chi troverà il prossimo fornitore, dovrà garantire tutti quei passaggi che sono necessari in 

occasione delle manifestazioni organizzate dal Comitato Provinciale ossia: contatti con la ditta, ritiro materiale, 

consegna in loco il giorno delle gare. Si approva all’unanimità.  

- Il Consigliere D’Aponte fa presente che bisogna fare un ordine di Pettorali gara in quanto in giacenza sono quasi 

terminati. Sono già arrivati dei preventivi e, attualmente, la migliore offerta è pari a €0,19 con una fornitura di 

8.000 pettorali. Tutti approvano. 
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- Si valutano i compensi per gli Operatori Sigma, con €30,00 per le prime 4h di gara e l’aggiunta di €5,00 ad ogni 

ora in più di manifestazione, mentre per l’operatore che prepara la manifestazione il compenso è pari a €20,00. Il 

rimborso chilometrico è pari sempre a 0,25/km. Si approva all’unanimità. 

  

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

23:20. 

 

 

           Il Segretario                                                                                      Il Presidente del C.P. 

       Antonio D’Aponte                                                                                      Dino Brunello 

  

 


