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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO 13 FEBBRAIO 2019 

 

 

 

PRESIDENTE: FULVIO VIESI Presente 

CONSIGLIERI: DANIELA LUTTEROTTI Presente 

 MATTIA GASPERINI Presente 

 DORIS TOMASINI Presente 

 
  

FIDUCIARIO TECNICO: PEGORETTI MASSIMO Assente 

FIDUCIARIO GGG: DONADI MARIA Presente 

 

 

Alle ore 19.50 del 13 Febbraio 2019 il Presidente Fulvio Viesi dichiara aperta l’assemblea del Consiglio 

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

 

 

1. Variazioni al bilancio 2018 

2. Chiusura e approvazione Bilancio al 31/12/2018 
3. Note su Bilancio 2019 e relativi costi 
4. Presentazione attività 2019 
5. Multe automezzi 
6. Varie ed eventuali 

 
 

Argomento n.1 

La Vice-Presidente Daniela Lutterotti esplica al Consiglio le variazioni al bilancio 2018, così come da schema 

sotto riportato. 

 

 

 

 

 

Il Comitato recepisce. 

 

 

Argomento n. 2 

La Vice-Presidente Daniela Lutterotti espone il bilancio consuntivo al 31/12/2018. L’anno 2018 si chiude 

con un ricavo pari ad € 125.915,24 e costi pari ad € 113.315,22 con un utile di € 12.600,02 che va a 

copertura dei beni ammortizzabili acquistati nell’ultimo triennio (in “stato patrimoniale attivo” voce “deficit 

patrimoniale” per € 10.666,02 e “passivo ad altre immobilizzazioni materiali” pari ad € 1.836,70). Tutto ciò 

a fronte di un taglio da parte di Fidal centrale per l’attività delegata per circa € 10.000,00. 

Il Presidente espone la propria relazione sull’attività 2018. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

 

Argomento n. 3 
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Il Presidente, sulla scorta di quanto sopra, invita quindi a mantenere un’attività economica morigerata al fine 

di evitare future passività o difficoltà economiche. Il bilancio per l’anno 2019 verrà chiuso ogni tre mesi 

proprio al fine di mantenere controllati i costi e l’andamento economico. Sul punto si chiede quindi in 

merito ai rimborsi che gli stessi siano equi e che vengano presentati per i primi tre trimestri entro la prima 

metà del mese successivo, per l’ultimo entro il 20 dicembre. 

Sull’argomento il Presidente comunica che, su richiesta del Presidente Alfio Giomi, il Comitato Provinciale 

ha accolto la richiesta di anticipare per conto di Fidal centrale alle società le somme alle stesse dovute da 

Fidal per i risultati ottenuti ai vari campionati, somme che verranno rimborsate da Fidal al Comitato 

Provinciale dal mese di marzo 2019. 

Sull’argomento viene reso partecipe in diretta via telefonica anche il Fiduciario Tecnico Massimo Pegoretti. 

Il Comitato recepisce. 

 

Argomento n. 4 

Il Presidente propone di organizzare come nell’anno 2018 una presentazione pubblica ufficiale dell’attività 

estiva 2019 con la presentazione altresì di tutti gli sponsors entro il mese di marzo. Il Presidente comunica 

che sta cercando la location per detta presentazione. Il Consigliere Mattia Gasperini propone di fare due 

presentazioni: una pista e strada in una location (per esempio GPI) e quella delle Montagne Trentine in altra 

sede a parte con relativa predisposizione di apposito libretto di presentazione. Il Presidente propone altresì 

che in seno alla presentazione del circuito Montagne Trentine si potrebbe organizzare un convegno tecnico. 

Il Comitato recepisce e approva all'unanimità di organizzare la presentazione ufficiale 

dell’attività 2019. 

 

Argomento n. 5 

Il Presidente fa presente che nell’ultimo mese sono giunte tre multe riguardanti i furgoni del Comitato 

Provinciale comminate nell’occorso di attività del Comitato. 

Sul punto si fa presente che la responsabilità di dette multe rimane in capo al soggetto che guidava 

nell’occorso l’automezzo e che pertanto la sanzione amministrativa (multa e decurtazione punti) sarà posta 

a carico del guidatore del veicolo. Si esorta pertanto vivamente chi utilizza i furgoni di porre attenzione 

nell’utilizzo degli automezzi.  

Il Comitato recepisce e approva all’unanimità. 

 

Argomento n. 6 

 

Si fa presente la necessità di convocare a breve un incontro con il Referente dell’attività master, designato 

Manfredi Giancarlo (che ha accettato auspicando ampia collaborazione), al fine di organizzare l’attività 

tecnica ed in particolare dei campionati regionali CDS 2019. 

Il Comitato recepisce.  

 

In merito al trasferimento degli atleti fratelli De Carli di categoria cadetti, il Comitato esprime parere 

favorevole al loro trasferimento alla società fuori regione “Bellunoatletica MGB”, sentito anche il parere 

favorevole della società di appartenenza. 

Il Comitato approva all’unanimità.  

 

La Consigliera Doris Tomasini fa presente che è necessario provvedere all’invio della richiesta dei 

preventivi per viaggio pullman e struttura alberghiera per la Festa del Cross di Veneria Reale e i preventivi 

per la trasferta della Rappresentativa di cross di Cortenova. 

Il Comitato recepisce. 
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Il Comitato ratifica definitivamente la scelta fatta ancora nel mese di dicembre 2018 di Susanna Fallani per il 

progetto CONI “Scuole aperte allo sport”. 

Il Comitato recepisce e approva all’unanimità. 

 

Il Presidente comunica che quest’anno come Testimonial del Magazine de l’Adige verrà premiato Renato 

Dionisi e si ratifica la scelta di Nadia Battocletti come giovane atleta designata per la consegna del premio. 

Il Comitato recepisce. 

 

Il Comitato appoggia e propone la candidatura di Maria Grazia Bertoldo Gretter per l’ottenimento della 

Benemerenza sportiva CONI per il grado stella d’oro. 

Il Comitato recepisce e approva all’unanimità. 

 

La consigliera Doris Tomasini ripropone anche per quest’anno il circuito Trentino League, così da 

predisporne il regolamento. 

Il Comitato approva all’unanimità. 

 

La Fiduciaria GGG fa presente che sia auspicabile alle varie manifestazioni giovanili nominare un Referente 

Tecnico della manifestazione, anche per le gare di cross. 

Il Comitato recepisce. 

 

Alle ore 21.17 il presidente dichiara conclusa l’assemblea. 

 

 

 

  Il Segretario                  Il Presidente 

Daniela Lutterotti              Fulvio Viesi 

 

            ___________________________             _________________________ 
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