COMITATO REGIONALE VENETO
DELIBERA D’URGENZA PRESIDENZIALE
N. 04/2017 DEL 23/05/2017
Il giorno 23.05.17, presso la sede del Comitato Regionale Veneto, alla presenza del Segretario Mauro Miani,
il Presidente
• Visto il regolamento attività giovanile 2017;
• Considerato che il consigliere Mondini Claudio, in quota Tecnici, già Referente Giovanile Territoriale
per la regione Veneto è stato nominato Coordinatore Tecnico Macroarea Nord Est;
• Valutata la necessità di affiancare al consigliere Mondini un Tecnico, presente in regione, con
capacità organizzative e conoscenze specifiche nella gestione dei giovani triathleti il quale possa
assumere l’incarico di nuovo Referente, nell’intento di garantire funzionalità ed operatività al
settore;
• Vista la proposta di nomina presentata dal consigliere Mondini il quale propone di affidare
l’incarico al Tecnico Stefano Zenti, che si è dimostrato persona molto collaborativa con il Comitato
Regionale Veneto nella gestione delle attività giovanili;
• Sentita la disponibilità del tecnico Stefano Zenti ad assumere l’incarico di Referente Giovanile
Tecnico;
• Sentito il parere favorevole, per le vie brevi, in merito alla proposta espressa da tutti i consiglieri
regionali;
• Valutata l’opportunità di proporre la ratifica della nomina del Tecnico Stefano Zenti al Consiglio
Federale convocato prima dello svolgimento del Consiglio Regionale programmato per il 5 giugno
p.v. e di procedere pertanto con lo strumento della delibera d’urgenza presidenziale;
DELIBERA
1 – Le premesse sono parte integrante del presene provvedimento;
2 – di esprimere parere favorevole alla nomina del Tecnico Stefano Zenti quale nuovo Referente
Giovanile Territoriale per la regione Veneto;
3 – di richiedere agli organi centrali federali l’approvazione della presente proposta;
4 – di inserire la presente delibera d’urgenza all’ordine del giorno del consiglio regionale convocato per il
5.06.17 per la sua formale ratifica;
5 – di dare mandato al Segretario Regionale di inoltrare la presente delibera d’urgenza alla segreteria
federale, alle società del Veneto e di pubblicarla sul sito federale.
IL SEGRETARIO
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IL PRESIDENTE
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