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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO 07 agosto 2019 

 

 

 

PRESIDENTE: FULVIO VIESI Presente 

CONSIGLIERI: DANIELA LUTTEROTTI Presente 

 MATTIA GASPERINI Presente 

 DORIS TOMASINI Presente 

 
  

FIDUCIARIO TECNICO: PEDRI SILVANO Presente 

FIDUCIARIO GGG: DONADI MARIA Presente 

 

 

Alle ore 19.00 del 07 Agosto 2019 il Presidente Fulvio Viesi dichiara aperta l’assemblea del Consiglio FIDAL 

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

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Disdetta polizza assicurativa 

3. Campionati regionali Allievi/Junior e Mennea Day 

4. Raduno di Tenero 

5. Varie ed eventuali 

 
 

Argomento n.1 – Approvazione verbale seduta precedente 

Letto il verbale della riunione dd. 24.06.2019: 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Argomento n. 2 – Disdetta polizza assicurativa AXA 

Il Presidente propone di disdettare la polizza assicurativa, la stessa negli ultimi tre anni non è mai stata 

utilizzata, quando poteva esserlo non era stata adeguata e l’attrezzatura assicurata comincia ad essere così 

datata da rendere probabilmente improbabile una riparazione (il valore di queste attrezzature data l’età è 

esiguo). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Argomento n. 3 – Campionati regionali Allievi/Junior e Mennea Day 

Il Comitato Fidal Bolzano ha comunicato che non sarà in grado di organizzare i campionati regionali 

allievi/junior previsti a Bressanone nelle date del 7 e 8 settembre. Il Fiduciario Tecnico propone di 

organizzarlo a Trento nelle date del 21 e 22 settembre con aggiunta gare di contorno assolute per la 

Trentino League, valutando altra data per l’organizzazione del Mennea Day. 

Il Presidente comunica poi che i regionali giovanili saranno organizzati in data 28 e 29 settembre ad Arco 

sulla nuova pista. 

Il Consiglio recepisce e approva all’unanimità. 

 

Argomento n. 4 – Raduno di Tenero  

Il Fiduciario Tecnico comunica che al raduno di Tenero parteciperanno come accompagnatori due istruttori 

per fare esperienza, ossia Damiano Bergamo e Teresa Armanini. Il Fiduciario propone altresì di aprire i 

posti rimasti liberi a tutti gli atleti interessati cadetti e allievi al costo di € 100 (tranne specialità asta, alto e 
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peso che prevederanno raduni ad hoc a settembre), fissando come termine di adesione la data del 12 

agosto. 

Il Consiglio recepisce.  

Argomento n. 5 – Varie ed eventuali  

La Consigliera Daniela Lutterotti fa presente che alcune società avevano ancora delle ricevute di pagamento 

insolute. A seguito di richiesta da parte della Segreteria sia l’Atletica Tione che l’Atletica Val di Non e Sole 

hanno riscontrato divergenze nelle somme dovute per accordi di compensazione delle somme presi con 

tecnici della precedente commissione tecnica. Di tali accordi il Comitato nulla sapeva e non era mai stato 

notiziato. 

Il Consiglio recepisce.  

 

Il Presidente fa presente che la Segreteria inizi già a predisporre quanto necessario per l’annuale festa 

dell’atletica (foto, premi, magliette) oltre a richiedere i preventivi per medaglie e maglie per i regionali 2020. 

Si fa presente altresì di inviare e-mail ai tecnici della precedente commissione tecnica che facciano pervenire 

le richieste di liquidazione compensi e rimborsi in originale in Comitato. 

Il Presidente evidenzia altresì di organizzare la premiazione presso la GT Auto verso la prima metà del 

mese di settembre 

Il Consiglio recepisce.  

 

 

Alle ore 20.20 il Presidente dichiara conclusa l’assemblea. 

 

 

 

  Il Segretario                  Il Presidente 

Daniela Lutterotti              Fulvio Viesi 

 

            ___________________________             _________________________ 
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