COMITATO REGIONALE VENETO
DELIBERA D’URGENZA PRESIDENZIALE
N. 07/2017 DEL 30/11/2017
Il giorno 30.11.2017, presso la sede del Comitato Regionale Veneto, alla presenza del Segretario Mauro
Miani, il Presidente
 Vista la nota pervenuta dall’ASD Asi Triathlon Noale cod. 1660 in data 29.11.17 relativa alla richiesta
dell’organizzazione delle seguenti manifestazioni sportive, in programma il 18.02.2018 a Noale (VE)
e denominate 3° DUATHLON DEI TEMPESTA e così suddivise:
1. Gara Promozionale di Duathlon MTB per le categorie Giovanissimi e Giovani YA
2. Gara Rank di Cross Duathlon MTB Sprint Silvwer per le categorie YB, JU ed AG
•
•
•
•
•
•
•
•

Considerato che le approvazione delle manifestazione indicate al punto 1 è di competenza
dell’organo periferico territoriale;
Considerato che per la gara al punto 2 è in carico alla commissione gare federale per il tramite
dell’ufficio gare, acquisito il motivato parere del Comitato Regionale di competenza;
Esaminata la documentazione pervenuta allegata alla richiesta di cui sopra;
Considerata la buona riuscita sotto gli aspetti organizzativi e i positivi riscontri della seconda
edizione dell’evento svoltosi il 19.02.2017;
Vista la circolare gare federale 2018 che determina tempi e modi per la procedura autorizzativa;
Vista la circolare esplicativa a firma del Responsabile dell’Ufficio Gara Marco Saliola del 30.11.2017
inviata ai Comitati Regionali;
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 seguenti manifestazioni sportive promozionali
rientranti nell’evento denominato 3° DUATHLON DEI TEMPESTA in programma a Noale (VE) il 18.02.2018:
o Gara Promozionale di Duathlon MTB per le categorie Giovanissimi e Giovani YA
o Gara Rank di Cross Duathlon MTB Sprint Silvwer per le categorie YB, JU ed AG
3 – di inserire la presente delibera d’urgenza all’ordine del giorno del primo consiglio regionale utile
previsto per il 11.12.2017 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

