DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO
N. 016/2018 DEL 10/10/2018
Mercoledì 10 ottobre 2018, alle ore 20.00, 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
30.09.2018, 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
x
x
x
x

ASS.G.

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 la Collaboratrice del
Comitato Regionale Francesca Reale
1. Visto che il 23 settembre 2018 si è svolta a Sanremo la Coppa delle Regioni, gara federale per rappresentative
regionali;
2. Vista la convocazione degli atleti che hanno fatto parte della rappresentativa regionale predisposta dal
consigliere tecnico Michele Mondini, inviata alle società interessate il 6.09.18
3. Udita la relazione dell’accompagnatore della rappresentativa regionale, delegato dal Presidente Regionale,
consigliere Fabio Bolzan;
4. Preso atto della relazione ricevuta dal Tecnico Regionale Giovanile Stefano Zenti;
5. Visti gli ottimi risultati ottenuti dalle rappresentative regionali (2° posto Youth e 3° posto Junior) che
consentiranno di avere dalla Federazione un introito economico superiore a quello preventivato;
6. Considerato che il budget iniziale deliberato dal Consiglio in 1.500 € come contributo da destinare alla trasferta
può essere incrementato e che l’importo destinato ad ogni atleta era stato stabilito in 85 € può essere
revisionato;
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COMITATO REGIONALE VENETO FITRI
7. Considerato che gli atleti hanno affrontato in modi diversi le trasferta per la località sede della gara e che per
quanto possibile si rende necessario concorre nelle spese per coloro che hanno subito i maggiori oneri nella
trasferta;
8. Preso atto della relazione del Consigliere Michele Mondini e della proposta di nuovo riparto dei contributi da
assegnare agli atleti, allegata alla presente, che prevede una spesa complessiva di 2.660 €, un recupero di
1.150 € per contributi e premi federali portando ad un saldo di spesa netto pari a 1.510,00 € ;

DELIBERA
1 – Le premesse sono parte integrante del presene provvedimento;
2 – di approvare l’allegato riparto economico dei contributi da assegnare agli atleti che hanno partecipato alla coppa
delle regioni così come proposto dal Consigliere Mondini;
3 – di dare mandato al collaboratore regionale di seguire le procedure di rimborso agli atleti e di pubblicazione della
delibera sul sito del comitato regionale;
IL SEGRETARIO
f.to Francesca Reale

IL PRESIDENTE
f.to Vladi Vardiero

