DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO
N. 05/2017 DEL 06/09/2017
Mercoledì 6 settembre 2017, alle ore 18.30, presso la sede regionale del Comitato, sita a Padova presso lo
stadio Euganeo, sede del Coni Regionale, in viale Nereo Rocco, a seguito della convocazione inviata per email in data 25/08/2017, la cui copia è parte integrante del presente verbale, si è riunito il Consiglio Regionale
Veneto.
All’appello risultano presenti i Sigg. Consiglieri con diritto di voto:
N
1
2
3
4
5
6
7

MEMBRO CONSIGLIO
VARDIERO Vladi
ROSSI Paolo
ALBIERO Paolo
SALEMI Antonella
BOLZAN Fabio
MONDINI Michele
TABACCO Silvia

QUALIFICA
Presidente – Delegato Prov.Ve
Consigliere Dirigente- V.Pres.Vicario
Consigliere Dirigente – V.Presidente
Consigliere Dirigente – Del.Prov.Vr
Consigliere Dirigente
Consigliere Tecnico – Del.Prov.Pd
Consigliere Atleta – Del.Prov.Vi

PRES.

ASS.G.
x

x
x
x
x
x
x

Al Consiglio sono stati invitati, i senza diritto di voto, Sigg.:
N
1
2
3
4
5
6
7

INVITATO
CONTENTO Roberto
FERRARIN Michele
DOGANA martina
ZANETTI Aldo
NOVO Enrico
RIZZARDINI Andrea
GASPARINI Sandro

QUALIFICA
Vice Presidente Vicario Nazionale
Consigliere Dirigente Nazionale
Consigliere Atleta Nazionale
Delegato Provinciale Treviso
Delegato provinciale Rovigo
Delegato Provinciale Belluno
Resp. Giudici Fitri Regionale

PRES. ASS.
x
x
x
x
x
x
x

Assume la presidenza della seduta il Vice Presidente Regionale Paolo Rossi e funge da Segretario il
Segretario Regionale Mauro Miani


Visto il calendario federale regionale 2017 riservato alle categorie giovanissimi e giovani che
comprende

DATA
19 febbraio 2017
19 marzo 2017
28 maggio 2017
11 giugno 2017

INTESTAZIONE

TIPO

LOCALITA'

DUATHLON DEI TEMPESTA
DUATHLON DEGLI SCALIGERI
ACQUATHLON DI ROVIGO
TRIATHLON CITTA' DI VITTORIO V.TO

DUATHLON KIDS

NOALE
VERONA
ROVIGO
VITTORIO V.TO

DUATHLON KIDS
AQUATHLON KIDS + MINI
TRIATHLON KIDS

SEDE: c/o Stadio Euganeo viale Nereo Rocco, 60 - 35135 Padova

PROV.
VE
VR
RO
TV

ORGANIZZATORE
ASI NOALE
TNT BUSSOLENGO
RHODIGIUM TRI
SILCA ULTRALITE

COMITATO REGIONALE VENETO FITRI
17 giugno 2017
2 luglio 2017
3 settembre 2017
8 ottobre 2017










AQUATHLON KIDS
TRIATHLON DEGLI EROI
TRIATHLON SAN VALENTINO
DUATHLON TRA COLLI E VIGNE

AQUATHLON KIDS
TRIATHLON KIDS
TRIATHLON KIDS
DUATHLON KIDS

SOTTOMARINA
LOVADINA
BUSSOLENGO
CONEGLIANO

VE
TV
VR
TV

DELFINO CHIOGGIA
EROI DEL PIAVE
TNT BUSSOLENGO
SILCA ULTRALITE

Considerato che le suddette manifestazioni sono state approvate dalla Federazione e il Comitato
Regionale Veneto le ha inserite nella Coppa Veneto kids 2017
Considerato opportuno sostenere le suddette attività con contributo economico in quanto trattasi di
manifestazioni che promuovono il triathlon nel territorio di competenza e quindi sono meritevoli della
massima attenzione;
Visto il bilancio di previsione del 2017 che prevede al capitolo U8 la disponibilità di € 2.500,00
Valutato equo procedere con il riparto di quanto messo a bilancio per il corrente anno utilizzando il
parametro del numero dei partecipanti ad ogni gara e che si debba pertanto calcolare quanto
assegnare ad ogni associazione organizzatrice dividendo l’importo totale per il totale generale dei
partecipanti, moltiplicato per il numero dei partecipanti ad ogni singola manifestazione (metodo
proporzionale);
Considerato opportuno sostenere quelle associazioni che hanno organizzato eventi che hanno
interessato solo il settore giovanile raddoppiando il parametro di riparto (numero di atleti partecipanti);
Considerato che il numero dei partecipanti può essere individuato dai dati rilevabili dal sito web
federale (classifica gare)
Ritenuto opportuno che le associazioni interessate presentino domanda di contributo al Comitato
allegando copia di fattura/e o nota/e di spesa per un importo complessivo almeno pari al doppio
dell’importo assegnato per riparto.
DELIBERA

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento
2. Di assegnare un contributo economico massimo di € 2.500 alle società aventi i requisiti richiesti (aver
organizzato un evento peri settori giovanissimi e giovani inserito nella coppa veneto kids 2017) che
presenteranno formale richiesta e che allegheranno copia di fattura/e o nota/e di spesa per un importo
complessivo almeno pari al doppio dell’importo assegnato;
3. Di impegnare l’importo iscritto a bilancio al capitolo U8 € 2.500, salvo futuri assestamenti che possono
prevedere una diminuzione di detto importo;
4. Di utilizzare per il riparto il metodo proporzionale degli atleti presenti in gara raddoppiando lo stesso
per gli eventi che hanno interessato esclusivamente il settore giovanile e che lo stesso sarà effettuato
successivamente all’ultimo evento in programma e comunque entro il 31.12.2017
5. di dare mandato al Segretario Regionale alle procedure di riparto e di inoltrare la presente delibera
all’ufficio gare federale e alla società interessata e di pubblicarla sul sito federale;

