DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO
N. 28/2019 DEL 29/08/2019
Giovedì 28 agosto 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 e-mail in data 7.08.2019, 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:
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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.

x
x
x
x

Al Consiglio sono stati invitati, senza diritto di voto, i Sigg.:
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INVITATO
ZURMA Maurizio
FERRARIN Michele
DOGANA martina
ZANETTI Aldo
NOVO Enrico
FAVRETTI Martino
GASPARINI Sandro
ZENTI Stefano

QUALIFICA
Consigliere Dirigente Nazionale
Consigliere Dirigente Nazionale
Consigliere Atleta Nazionale
Past President
Delegato provinciale Rovigo
Delegato Provinciale Belluno
Resp. Giudici Fitri Regionale
RTG Veneto

PRES. ASS.
x
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 l’iniziativa proposta dal Sig. Bernardo Bernardini denominata Top Gun Bike Run, in programma il 10
novembre 2019 presso l’aeroporto militare di Istrana (TV) sulla distanza supersprint e nella specialità del
duathlon, evento promozionale tra atleti invalidi e normo dotati finalizzato a promuovere concretamente
l’integrazione dei disabili nello sport e nella vita delle comunità di cui fanno parte;
Considerato che la manifestazione consentirà ai normo dotati di poter avere un confronto, in ambiente ludico,
con la disabilità, attivando un processo di consapevolezza che può portare all’accettazione non commiserevole
dell’invalido e alla sua valorizzazione in quanto uomo e ai disabili di mettersi in gioco, e di dare un diverso
valore al disagio dovuto alla diversità rispetto ai normo dotati, facendo sì che cominci un processo di
accettazione di sé stessi in seguito all’accettazione degli altri.
Considerato che la proposta prevede di devolvere il ricavato dell’evento, meno le spese sostenute,
all’associazione Due Mulini di Castelfranco Veneto con la finalità di costruire un parco giochi inclusivo, adatto
sia a bambini disabili sia a bambini normali, in modo da proseguire idealmente l’ intento originale di integrare la
diversità tramite il gioco e i valori dello sport;
Valutato l’alto valore morale dell’iniziativa la quale merita di essere sostenuta dall’organo federale periferico;
SEDE: c/o Stadio Euganeo viale Nereo Rocco, 60 - 35135 Padova
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Vista la disponibilità organizzativa da parte dell’ASD Silca Ultralite, associazione che ha una collaudata
disponibilità di personale volontario e di attrezzature idonee ad allestire un evento di questo tipo;
Vista la convenzione in essere tra la Fitri e l’ASI, l’ente di promozione sportiva Associazioni Sportive Italiane,
che consente di organizzare eventi promozionali sulla distanza super sprint e la disponibilità da parte del
settore Triathlon del suddetto ente a sostenere l’iniziativa;
DELIBERA

1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare e fare propria l’iniziativa denominata Top Gun Bike Run, gara promozionale di duathlon
supersprint per atleti normodotati e disabili, tesserati alla federazione o all’ente di promozione sportiva ASI, in
programma presso l’aeroporto militare di Istrana (TV) domenica 10 novembre 2019;
3. di attivare presso la segreteria del Comitato Regionale Veneto il ricevimento delle iscrizioni le quali dovranno
essere corredate di idonea documentazione (copia documento di identità), necessaria per l’accesso al sito
militare dei partecipanti alla gara che dei loro accompagnatori;
4. di stabilire che il numero massimo degli atleti ammessi sarà di 150, considerato che l’amministrazione militare
ha stabilito di concedere come numero massimo di persone presenti nel sito 400 unità;
5. di riservare sui 150 atleti partecipanti come numero massimo, almeno 20 iscrizioni agli atleti disabili i quali
avranno la priorità sulle altre iscrizioni;
6. di accettare le iscrizioni sulla base dell’ordine cronologico di arrivo e qualora le richieste di atleti normo dotati
dovessero superare le 130 richieste di istituire una lista d’attesa per le richieste che dovessero superare questa
entità e di dare disponibilità solo una volta concluse le iscrizioni degli atleti disabili;
7. di stabilire che la quota di iscrizione di partecipazione all’evento è di € 15,00, come previsto dalle norme federali
per gare di questo tipo, e che la suddetta quota dovrà essere versata preventivamente dagli eventuali
accompagnatori o visitatori;
8. di informare tutti i partecipanti che sarà possibile accedere al servizio di ristorazione presso la mensa
dell’aeroporto al costo aggiuntivo di 5,00 €;
9. di delegare all’asd Silca Ultralite tutti gli aspetti organizzativi ed amministrativi della manifestazione, compresi
gli eventuali sponsor che dovessero essere raccolti, riversando alla stessa le quote pervenute di partecipazione
all’evento, trattenendo esclusivamente le spese sostenute dal Comitato quali tassa gara dovuta alla
Federazione o altre spese opportunamente documentate e finalizzate esclusivamente all’evento;
10. di procedere alla successiva approvazione del bilancio della manifestazione (entrate ed uscite), a consuntivo,
che sarà redatto dalla asd Silca Ultralite e presentato al Comitato entro 30 giorni dalla conclusione dell’evento;
11. di non impegnare il bilancio del Comitato Regionale per la suddetta manifestazione la quale si autofinanzierà
con gli introiti provenienti dalle quote di partecipazione e dalle eventuali sponsorizzazioni;
12. di devolvere gli eventuali utili determinati a consuntivo ed individuati dal bilancio consuntivo di spesa di cui al
punto 8 all’associazione Due Mulini di Castelfranco Veneto con la finalità indicate nelle premesse;
13. di dare mandato al Presidente del Comitato Regionale di iscrivere l’evento nel calendario federale previo l’invio
della prevista documentazione e il versamento alla federazione della tassa gara prevista dalla tabella gare;
14. di incaricare il Collaboratore Regionale per il completamento della procedura, di inoltrare la presente delibera
alle società del Veneto, di inviarla alla Federazione e di pubblicarla sul sito federale;

IL COLLABORATORE REGIONALE
Francesca Reale

Il PRESIDENTE
Vladi Vardiero

