COMITATO REGIONALE VENETO
DELIBERA D’URGENZA PRESIDENZIALE
N. 03/2017 DEL 01/03/2017
Il giorno 01.03.17, presso la sede del Comitato Regionale Veneto, alla presenza del Segretario Mauro Miani,
il Presidente
Vista la nota pervenuta dalla società in data 30.01.2017 relativa alla richiesta dell’organizzazione
delle seguente manifestazione sportiva, in programma il 30.04.2017 a Fumane e denominata
TRIATHLON SPRINT DI FUMANE:
• Considerato che l’approvazione della manifestazione è di competenza dell’organo periferico
territoriale;
• Esaminata la documentazione pervenuta allegata alla richiesta di cui sopra;
• Vista la circolare gare federale 2017 che determina tempi e modi per la procedura autorizzativa;
• Valutata la possibilità da parte del comitato regionale di richiedere agli organi centrali il rilascio del
rank nazionale di specialità ad una gara in programma nel calendario regionale la cui richiesta
organizzativa è stata presentata oltre i termini previsti;
• Considerata la buona riuscita sotto gli aspetti organizzativi e i positivi riscontri di tutte le precedenti
edizioni;
• Considerato che la gara in questione risulta essere una delle gare storiche venete organizzate ad
inizio stagione;
• Visto l’elenco delle gare inserite dal Comitato nel circuito della Coppa Veneto 2017;
• Visti i ristretti tempi a disposizione per la presentazione della domanda alla federazione da parte
della società organizzatrice;
• Valutati il carattere d’urgenza della richiesta che non consentono di convocare il consiglio regionale
in tempo utile per deliberare in merito alla richiesta;
DELIBERA
1 – Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presene provvedimento
2 – di esprimere parere favorevole allo svolgimento delle manifestazione sportiva nell’evento denominato
TRATHLON SPRINT DI FUMANE in programma a Fumane il 30.04.2017;
3 – di richiedere agli organi centrali federali il rilascio del rank nazionale di sprint alla suddetta gara;
4 – di inserire la gara in questione nel calendario delle gare facenti parte della Coppa veneto 2017 AG
portando il numero delle stesse a 14 pur mantenendo 5 il numero minimo previsto per gli atleti per
accedere alla classifica finale;
3 – di inserire la presente delibera d’urgenza all’ordine del giorno del primo consiglio regionale utile per la
sua ratifica;
4 – di dare mandato al Segretario Regionale di inoltrare la presente delibera d’urgenza all’ufficio gare
federale e alla società interessata e di pubblicarla sul sito federale;
IL SEGRETARIO
f.to Mauro Miani

IL PRESIDENTE
f.to Vladi Vardiero

