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Verbale Consiglio Provinciale 

Lunedì, 08.08.2022 

 
 

Il giorno lunedì 08.08.2022 alle ore 20:40, in sede del C.P. in Viale della Repubblica n°22, si riunisce il Consiglio 

Provinciale di Treviso. 

Sono presenti: Presidente Dino Brunello, i Consiglieri Francesco Storgato, Antonio D’Aponte, il Fiduciario 

Provinciale GGG Giuseppe Stival, la Coordinatrice della Commissione giovanile Maria Grazia Regazzo. 

Assenti giustificati: il Consigliere Sara Sartori, il Consigliere Marcello Zambon e il Fiduciario Tecnico Provinciale 

Sandro Delton. 

Il Presidente Dino Brunello, verificata la presenza del numero legale (tre), dichiara aperta la riunione e propone di 

modificare l’ordine del giorno con l’inserimento di un nuovo punto. La proposta viene approvata all’unanimità e 

l’ordine del giorno risulta il seguente:    

1. Ratifica Delibera del Presidente Nr. 08/22 Approvazione straordinaria Manifestazione del 29/5/2022 a                                                                    
Conegliano; 

2.  Saluto e Comunicazioni del Presidente;  

3. Approvazione del Calendario Autunnale 2022;  

4. Modalità trasferta Majano del 10 settembre;  

5. 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- Ratifica Delibera del Presidente n°08/22 

 Il Presidente dà lettura del contenuto della delibera, ad oggetto “Approvazione Straordinaria 

Manifestazione del 29/05/2022 a Conegliano”, che viene ratificata e approvata all’unanimità. 

2 – Saluto e Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente aggiorna i Consiglieri sulle ultime notizie dopo il Consiglio Regionale. Chiede inoltre maggiore 

collaborazione da parte di tutti.  

Inoltre informa che in occasione della Cena con il GGG Treviso, ha convenuto di dare un contributo pari a € 300 

(trecento euro) sul costo totale della cena, come ringraziamento ai presenti per il lavoro e l’impegno che da sempre 

ci mettono.  

Tutti approvano.   

 

3 – Approvazione del Calendario Autunnale 2022; 
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Si discute sulla conferma delle date e delle sedi e la possibilità di inserire una manifestazione per la categoria 

Cadetti/e verso metà ottobre per cercare di far gareggiare i ragazzi che non saranno impegnati nelle manifestazioni 

regionali e nazionali in programma nel mese di Settembre. 

Inoltre si cerca di poter aggiungere una manifestazione di cross a metà Novembre, si pensa alla Società Atletica 

Quinto Mastella, come ha già fatto lo scorso anno. 

Si passa quindi alla votazione: tutti approvano. 

4 – Modalità trasferta Majano del 10 settembre; 

Si passa alla pianificazione della trasferta di Majano in programma il 10 settembre. Si conviene, a differenza dello 

scorso anno, di utilizzare il pullman per tutti i partecipanti e accompagnatori, si concorda nel fare come sempre tre 

punti raccolta. Si demanda la restante parte organizzativa al Fiduciario Tecnico Sig. Delton mentre il Segretario si 

impegna nel cercare la Ditta di trasporti per una migliore offerta. 

5 – Varie ed Eventuali. 

- Il Presidente propone di fare un pranzo di fine anno del Comitato Provinciale, invitando i Giudici di Gara e 

tutti i Collaboratori del C.P., il periodo preso in considerazione va da fine Ottobre a metà Novembre, così 

da non accavallarsi alle prime manifestazioni invernali e alla Festa dell’Atletica Provinciale. Il Segretario si 

impegna nel cercare un ristorante dove sarà possibile ospitare questo evento, sarà l’occasione anche per 

dare dei riconoscimenti ai Giudici meritevoli durante l’anno e ringraziare chi nell’arco dell’anno si è 

distinto 

- Il Presidente propone di trovare una persona che nelle manifestazioni istituzionali, quindi importanti per il 

Comitato, possa fare fotografie dell’evento, così da creare un archivio e poi pubblicarle online, come sul 

sito web, pagina Facebook e Instagram. 

- Il Presidente informa che per il secondo semestre dell’anno è riuscito a stipulare un contratto di 

sponsorizzazione con l’Azienda Unicomm di Dueville (Vicenza) per un importo di Euro 500 + IVA. 

Essendo le premesse positive è auspicabile che tale contratto possa essere rinnovato anche per il futuro.  

- Il Presidente comunica di aver incaricato la Banca Prealpi SanBiagio a fornire il gonfiabile per le gare del 

27/28 Agosto e che la stessa ha confermato la disponibilità. 

 

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

22:40. 

 

           Il Segretario                                                                                      Il Presidente del C.P. 

       Antonio D’Aponte                                                                                      Dino Brunello 

  

 


