DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO
N. 29/2019 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:

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.

x
x
x
x

Al Consiglio sono stati invitati, senza diritto di voto, i Sigg.:
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4
5
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7
8

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.






Visto il calendario federale che prevede per il 22.09.2019 a Sanremo lo svolgimento del Trofeo delle Regioni,
gara a squadre per rappresentative regionali;
Considerato che si rende necessario organizzare al meglio la delegazione regionale che parteciperà all’evento
di cui sopra, garantendo agli atleti del Veneto opportunamente selezionati dal RTG, di ben figurare come nelle
precedenti edizioni del Trofeo;
Valutato che si rende necessario fornire ai membri della squadra un capo di vestiario (maglietta in tessuto
tecnico) che identifichi la rappresentativa veneta e che la asd Delfino Chioggia ha pronta disponibilità del
suddetto materiale;
Esaminato la situazione finanziaria del comitato regionale il quale ha opportunamente prenotato nel proprio
bilancio preventivo l’importo previsto per coprire le spese di trasferta e delle quote di iscrizione;
Valutato che nell’assestamento di bilancio si è trovata una maggiore disponibilità economica da impegnare in
questa iniziativa;
DELIBERA
SEDE: c/o Stadio Euganeo viale Nereo Rocco, 60 - 35135 Padova

COMITATO REGIONALE VENETO FITRI
1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare il bilancio del Comitato l’importo di 4.000 € quale quota massima di spesa per i rimborsi della
trasferta e di iscrizione;
3. di impegnare il bilancio del Comitato Regionale l’importo di 750 € per l’acquisto delle magliette da assegnare
agli atleti della rappresentativa regionale;
4. di incaricare il consigliere Michele Mondini, rappresentante tecnico e responsabile del settore giovanile, come
Capo Delegazione in rappresentanza del Comitato Regionale, di seguire le fasi di selezione degli atleti che
saranno eseguite dal RTG Stefano Zenti e di predisporre il preventivo di riparto dei rimborsi da sottoporre a
consuntivo ad approvazione del consiglio regionale, seguendo lo schema adottato lo scorso anno (contributo
individuale agli atleti e alle società che si rendono disponibili a contribuire nei trasporti) e che non dovrà
comunque superare l’importo impegnato a bilancio di 4.000 €;
5. di incaricare la asd Delfino Chioggia a fornire le divise della rappresentativa (50 magliette in tessuto tecnico) in
quanto ha in pronta disponibilità il materiale richiesto e di contribuire alla fornitura con un importo massimo di
750 €;
6. di dare mandato al Presidente di procedere con l’applicazione dei punti precedenti, di inviare la presente
delibera alla società interessata e di pubblicarla sul sito regionale.

IL COLLABORATORE REGIONALE
Francesca Reale

Il PRESIDENTE
Vladi Vardiero

