DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO
N. 24/2019 DEL 08/05/2019
Mercoledì 8 maggio 2019, 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 email in data 28.04.2019, 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
FAVRETTI Martino
GASPARINI Sandro

QUALIFICA
Vice Presidente Vicario Nazionale
Consigliere Dirigente Nazionale
Consigliere Atleta Nazionale
Past President
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
Collaboratore Regionale Francesca Reale.





Vista la documentazione presentata dall’ ASD T41, pervenuta il 2.05.2019, tendente ad ottenere
l’autorizzazione all’organizzazione di un evento agonistico denominato LA TRIBALE nella specialità
aquathlon e sulla distanza classica aperta alle categorie YB, JU, senior e master;
Vista la documentazione presentata a corredo della richiesta;
Considerato che la richiesta è pervenuta in data successiva all’invio della convocazione del consiglio
regionale;
Considerato che l’associazione in questione aveva preventivamente dato la disponibilità al Comitato
Regionale di abbinare alla gara nella categorie AG anche quelle appartenenti ai gruppi Giovanissimi e
Giovani;
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Considerato che il Comitato, vista la disponibilità di cui sopra, aveva approvato con proprio atto
deliberativo l’inserimento dell’evento nel calendario della Coppa Veneto Kids & Young 2019;
Considerato che la suddetta associazione, pur essendo appena costituita, è generata dalla fusione di
2 associazioni che da anni hanno operato in Veneto con buona capacità organizzativa di eventi con
successo e considerevole partecipazione di atleti;
Visti i regolamenti federali;
DELIBERA

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento
2. di inserire al punto “Varie ed Eventuali” la valutazione della richiesta;
3. di approvare lo svolgimento della manifestazione promozionale denominata LA TRIBALE,
nella specialità aquathlon e sulla distanza classica aperta alle categorie YB, JU, senior e
master ;
4. di sospendere dalla Coppa Veneto Kids & Young 2019 la suddetta gara per le categorie YB e JU
qualora la società organizzatrice non provveda ad integrare la richiesta anche per le categorie
Giovanissimi pre agonistiche e Giovani Agonistiche mancanti;
5. di riservarsi di reinserire nella Coppa Veneto Kids & Young 2019 ed approvare con proprio atto
deliberativo la richiesta qualora fosse presentata la documentazione integrativa per tutte le categorie
giovanili indicate al punto precedente;
6. di inoltrare la documentazione allegata all’Ufficio Gare della Federazione per il tramite della Segreteria
Generale;
7. di dare mandato al Collaboratore Regionale il completamento della procedura, di inoltrare la presente
delibera alla società interessata, di inviarla alla Federazione e di pubblicarla sul sito federale;
IL COLLABORATORE REGIONALE
Francesca Reale

Il PRESIDENTE
Vladi Vardiero

