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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO 30 MAGGIO 2018 

 

 

 

PRESIDENTE: FULVIO VIESI Presente 

CONSIGLIERI: DANIELA LUTTEROTTI Presente 

 MATTIA GASPERINI Presente 

 DORIS TOMASINI Presente 

 
  

FIDUCIARIO TECNICO: PEGORETTI MASSIMO Assente 

FIDUCIARIO GGG: DONADI MARIA Assente 

 

 

Alle ore 20.00 del 30 Maggio 2018 il Presidente Fulvio Viesi dichiara aperta l’assemblea del Consiglio FIDAL 

Trentino; gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

 

1. Incontro con Giuliano Battocletti per candidatura Cavareno campionati italiani di cross 

2. Varie ed eventuali 

 
 

Argomento n.1 

Giuliano Battocletti espone la propria idea ed intenzione di proporre la candidatura di Cavareno come 

location per i campionati italiani di cross 2020, avendo trovato un gruppo di imprenditori locali che 

appoggerebbe l'iniziativa. Lo stesso, quindi, presenterebbe la relativa domanda appoggiandosi come società 

all'Atletica Val di Non e Sole. 

Il Comitato recepisce e approva di patrocinare l'iniziativa. 

 

 

Argomento n. 2 

La Vice-Presidente Daniela Lutterotti comunica che è già attivo il secondo telepass per l'altro furgone e che 

deve solo essere ritirato. Fa presente altresì che l'assicurazione dei furgoni è stata pagata e che i bolli verranno 

pagati il giorno successivo. 

Il Comitato recepisce. 

 

 

Il Presidente comunica che lo sponsor del Comitato Molinari ha provveduto ad emettere buono spesa del 

valore di € 100,00 (con sconto del 30% per il Comitato che affronterà la spesa di soli € 70) da consegnare al 

vincitore del titolo atleta del mese. Si propone altresì di svolgere una piccola cerimonia di premiazione presso 

il Comitato o presso qualche gara. 

Il Comitato recepisce ed approva all'unanimità. 

 

Il Consigliere Mattia Gasperini rileva la necessità di rispondere al reclamo inviato da Renzo Viel in merito alla 

classifica dei campionati italiani staffette di corsa in montagna, rispondendo che per detto reclamo è 

competente esclusivamente il delegato tecnico della manifestazione.   

Il Comitato approva all'unanimità. 
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Alle ore 21.20 il presidente dichiara conclusa l’assemblea. 

 

 

 

  Il Segretario                  Il Presidente 

Daniela Lutterotti              Fulvio Viesi 

 

            ___________________________             _________________________ 
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