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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO 17 DICEMBRE 2018 

 

PRESIDENTE: FULVIO VIESI Presente 

CONSIGLIERI: DANIELA LUTTEROTTI Presente 

 MATTIA GASPERINI Presente 

 DORIS TOMASINI Presente 

FIDUCIARIO TECNICO: MASSIMO PEGORETTI Presente 

FIDUCIARIO TECNICO S. Giov. MATTEO PANCHERI Presente 

FIDUCIARIO GGG: MARIA DONADI Presente 

 

 

 

Alle ore 19:00 del 17 Dicembre 2018 il Presidente Fulvio Viesi dichiara aperta l’assemblea del Consiglio FIDAL 

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

 

 

1. Adeguamenti e assestamenti bilancio 2018 

2. Approvazione Calendario Invernale 2019 e Gp Cross 

3. Festa dell’Atletica Trentina 2018 

4. Approvazione Tasse Gara e diritti di segreteria 2019 

5. Comunicazione del presidente 

6. Varie ed eventuali 

 

:: ARGOMENTO 1: Adeguamenti ed assestamenti di bilancio 2018 

Il vicepresidente con delega all’amministrazione e contabilità Daniela Lutterotti presenta gli assestamenti di 

bilancio sulla scorta delle maggiori entrate ed uscite manifestatisi nel corso dell’anno rispetto al preventivato. 

Le variazioni, presentati puntualmente le singole variazioni, riportate nel documento allegato. 

 

Il Comitato Approva all’unanimità  
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:: ARGOMENTO 2: Approvazione Calendario Invernale 2019 e GP di Cross 

 

Il consigliere Doris Tomasini comunica di aver trovato uno sponsor per il GP Cross 2019, GTAuto di Mori 

(Tn), con importo 600/700€ da definire in questi giorni. Il regolamento e relativo montepremi sarà stimato 

su questo importo, dando mandato alla stessa Tomasini di concretizzare l’accordo commerciale. Si dà man-

dato al FTR Massimo Pegoretti e ai consiglieri Doris Tomasini e Mattia Gasperini di predisporre un regola-

mento e programma in tempi rapidi in considerazione della tempistica a disposizione. 

 

Viene quindi presentata la formulazione definitiva del calendario invernale 2019, come da intendimenti e file 

allegato.  

 

Il presidente Fulvio Viesi comunica di aver concordato il consueto incontro programmatico con il Comitato 

Alto Adige da fissarsi tra il 28 dicembre ed il 4 gennaio; il consiglio opta per venerdì 4 gennaio a Trento. 

 

Il Comitato Recepisce e Approva 

 

 

:: ARGOMENTO 3: Festa dell’Atletica 2018 

 

Il presidente Fulvio Viesi propone di mantenere inalterati i criteri di premiazione: si fissa il bdget a disposizione 

a euro 5.000, dando mandato alla vicepresidente Daniela Lutterotti, alla consigliera Doris Tomasini e al Fidu-

ciario GGG Maria Donadi di predisporre i premi da consegnare.  

 

Il Comitato Recepisce e Approva 

 

 

:: ARGOMENTO 4: Approvazione Tasse Gara e Diritti di Segreteria 2019 

 

L’assemblea discute sugli importi previsti: il presidente Fulvio Viesi propone di mantenere inalterata le quote 

relative all’organizzazione manifestazioni ma di valutare eventuali adeguamenti dei diritti di segreteria per i 

trasferimenti interni al Comitato. Si propone la quota di euro 20, anche in confronto alle quote richieste nei 

vicini comitati regionali. 

 

Pertanto si confermano gli importi di 

Pista:   50 euro 

Cross:   50 euro 

Strada:   120 euro 

Montagna:  50 euro 

Trasferimenti: 20 euro 
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Tassa di partecipazione per gare di corsa su strada: si applica solo per manifestazioni internazionali e nazionali. 

 

Costi di Iscrizione a manifestazioni dei Grand Prix Giovanile e di Cross: 

 

- Esordienti: gratis 

- Ragazzi e Cadetti: 2 euro 

- Allievi, Junior, Senior: 5 euro 

 

Il vicepresidente Daniela Lutterotti propone di uniformare la quota richiesta per il servizio di cronometraggio 

e gestione gara con SIGMA da parte del gruppo Self Crono e degli operatori abilitati. La proposta comprende: 

 

Cronometraggio elettrico: 350€ a giornata, ovvero 150€ per società affiliate FIDAL che collaborano e 

partecipano attivamente all’organizzazione manifestazioni e all’attività del Comitato FIDAL Trentino 

 

Cronometraggio manuale: 120€ a giornata, ovvero 80€ per società affiliate FIDAL che collaborano e 

partecipano attivamente all’organizzazione manifestazioni e all’attività del Comitato FIDAL Trentino 

 

Gestione Manifestazione con Sigma: 120€ a giornata, ovvero 80€ per società affiliate FIDAL che collaborano 

e partecipano attivamente all’organizzazione manifestazioni e all’attività del Comitato FIDAL Trentino 

Il Comitato Recepisce e Approva 

 

 

 

:: ARGOMENTO 5 - 6: Comunicazione del Presidente ed Eventuali 

 

Il FTR Massimo Pegoretti illustra una proposta di variazione del GP Giovanile che deve riuscire ad abbinare 

velocità ed elasticità ad un programma tecnico corposo e completo; si propone una ridefinizione che possa 

mantenere il quadro legato alle prove multiple, con un numero minimo di triathlon da affrontare in stagione 

- numero da definire - ed una classifica finale che tenga conto, come già nel recente passato, di un quantitativo 

minimo di gare per settore. E’ stata quindi proposto dal Comitato Alto Adige di organizzare una finale regio-

nale, sempre incentrata sulle PPMM. Nel mese di dicembre si metterà a punto il regolamento in modo da 

avere per il mese di gennaio disponibile la griglia delle gare con ciascun impianto abbinato ad un programma 

coerente con il programma tecnico. In apertura del mese di febbraio verrà convocata l’assemblea dei presi-

denti per discutere una bozza operativa di calendario attività estiva che sarà anticipata alle società in via 

provvisoria già dopo le festività di fine anno. 

 

Mattia Gasperini chiede se è stata affrontata con Silvano Pedri l’esclusione dalla squadra tecnica. Il FTR Mas-

simo Pegoretti ribadisce l’intenzione di affrontare di persona con lo stesso la questione, sottolineando come 

nel recente passato per impegni personali non abbia potuto dedicare il tempo auspicato al movimento; al 

contempo il FTR auspica che nel futuro possa tornare ad essere vicino al movimento. Il Presidente Fulvio 

Viesi sottolinea la necessità del dialogo e del confronto aperto e verbale tra tecnici preparati ed intelligenti 
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Lo stesso Gasperini propone di coinvolgere gli atleti di livello nelle sedute del progetto Polo di Sviluppo 

rivolto al settore giovanile. Il FTR giovanile Matteo Pancheri ritiene interessante la proposta che verrà presa 

in considerazione nel proseguo dell’attività, compatibilmente con gli impegni degli atleti indicati. 

 

Il Comitato Recepisce e Approva 

 

 

Alle ore 20:55 il presidente Fulvio Viesi dichiara chiusa l’assemblea 

 

 

 

 

MEMO:  

Mandare mail alle società per chiedere volontà di organizzazione gare estive 2019 

Inviare mail per Premio Benedetti 

Inviare mail per premiazioni master 
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