DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO
N. 013/2018 DEL 3/05/2018
Giovedì 3 maggio, alle ore 20.30, 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 e-mail in data 26.04.2018, 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.
x
x
x

ASS.G.

AG
x
x
AG

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 Presidente Regionale Vladi Vardiero e funge da Segretario il Segretario Regionale
Mauro Miani
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTA la richiesta pervenuta in data 1.05.18 dal sig. Alessandro Alessandri, presidente dell’asd T.D. Rimini per
ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della 3.a edizione del Challenge di Venezia sulla distanza iroman in
programma a Venezia il 2 giugno 2018;
VISTA la circolare gare federale 2018 che determina tempi e modi per la procedura autorizzativa;
VISTA la comunicazione del 2.05.2018 pervenuta dall’ufficio gare circa la regolarità della domanda;
VISTA la comunicazione del 3.05.2018 pervenuta dall’ufficio gare della federazione che informa in merito al
parere negativo unanime espresso da parte della commissione gare;
CONSIDERATO che il Comitato deve esprimere motivato parere in merito alla manifestazione sopra indicata;
VISTO il calendario gare federali 2018 pubblicato sul sito federale con particolare attenzione di quelle in
programma nella regione Veneto;
CONSIDERATO che il Comitato Regionale Veneto ha organizzato un incontro l’11.12.2017 con tutte le società
del Veneto ed in particolare con le società organizzatrici per pianificare il calendario gare in regione 2018 e per
illustrare la circolare gare federale;
PRESO ATTO che l’evento in oggetto è da un anno promosso sui media e che la data di svolgimento è da
tempo stata stabilita senza nessuna comunicazione preventiva fosse stata fornita al Comitato Regionale.

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

COMITATO REGIONALE VENETO FITRI
DELIBERA
1 - di esprimere PARERE NEGATIVO, per quanto di competenza, alla manifestazione denominata 3.o Challenge
Venezia sulla distanza iroman.
Il parere è motivato dal fatto che l’evento in questione è indubbiamente di caratura internazionale e il Comitato, quale
organo federale periferico, competente per le gare promozionali che si svolgono sul proprio territorio, non è stato
minimamente coinvolto nella programmazione di questa manifestazione. Quanto sopra appare evidente dal fatto che
l’evento nella data in cui è proposto è pubblicizzato già da giugno 2017 e pertanto se ne deduce che l’organizzatore non
ha ritenuto necessario avviare alcuna procedura per ottenere la prescritta autorizzazione.
Si fa presente inoltre che eventi di questo tipo non possono essere proposti 60 giorni prima del loro svolgimento bensì
all’indomani della conclusione della gara dell’anno precedente come avviene regolarmente per gare sulla distanza
ironman organizzati da sigle internazionali. Questa giustificata esigenza da parte del comitato organizzatore va in
contrasto con la normativa che regola il rilascio delle autorizzazioni che interessano le vere gare promozionali di
competenza del comitato regionale, le quali vengono fissate nel calendario successivamente alla determinazione degli
eventi di rank superiore. Si ritiene pertanto che una gara di questo tipo dovrebbe ottenere autorizzazione direttamente
dall’organo federale centrale essendo un evento di tipo internazionale e non certo promozionale.
2 – di dare mandato al Segretario Regionale di inoltrare la presente delibera all’ufficio gare federale e alla società
interessate e di pubblicarla sul sito federale;
IL SEGRETARIO
f.to Mauro Miani

IL PRESIDENTE
f.to Vladi Vardiero

