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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO 28 OTTOBRE 2019 

 

 

 

PRESIDENTE: FULVIO VIESI Presente 

CONSIGLIERI: DANIELA LUTTEROTTI Presente 

 MATTIA GASPERINI Presente 

 DORIS TOMASINI Presente 

 
  

FIDUCIARIO TECNICO: SILVANO PEDRI Presente 

FIDUCIARIO GGG: DONADI MARIA Assente 

 

 

Alle ore 20.01 del 28 Ottobre 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. Saldo spettanze tecnici dimessi 

3. Diritti di segreteria, tasse gare e trasferimenti 

4. Contributo per il convegno sui salti organizzato dal G.S. Valsugana 

5. Questioni attività tecnica 

6. 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 – Saldo spettanze tecnici dimessi 

La Vice Presidente Daniela Lutterotti comunica che alcune spettanze sono state già saldate e che a breve 

verranno versati i rimborsi/compensi rimanenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Argomento n. 3 – Diritti di segreteria, tasse gara e trasferimenti  

Si discute e si delibera sull’argomento. 

 

Importi diritti di segreteria (da applicare alle società e atleti provinciali): 

Pista: 50 euro 

Cross: 50 euro 

Strada: 120 euro 

Montagna, Trail, Ultramaratone, Piazza o altro, Marcia, Nordic Walking : 50 euro 

Trasferimenti: 20 euro 

 

Tassa di partecipazione per gare di corsa su strada: si applica solo per manifestazioni internazionali e 

nazionali 

Costi iscrizione a manifestazione grand prix Giovanile e di Cross 

Esordienti: gratis 
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Ragazzi e Cadetti: 2 euro 

Allievi, Junior, Senior: da valutarsi 

 

Affitto attrezzatura previa richiesta scritta al Comitato che valuterà la domanda previo preventivo di spesa. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Argomento n. 4 –  Contributo per il convegno sui salti organizzato dal G.S. Valsugana 

Si discute sull’argomento e il Presidente propone come contributo relatori a titolo di rimborso spese 

forfettario la somma totale di 400 euro. 

Il Consiglio approva all’unanimità, con astensione del Consigliere Mattia Gasperini.  

 

Argomento n. 5 – Bilancio preventivo 2020 

La Vice-Presidente Daniela Lutterotti espone il bilancio preventivo 2020, precisando che sul budget non 

pesa più il progetto Macro-aree Nord-Est, in quanto al momento abbandonato. 

 

Vedi allegato 1 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Argomento n. 6 – Questioni attività tecnica 

Il Consigliere Mattia Gasperini fa presente che purtroppo non si è riuscito a sviluppare positivamente l 

progetto di collaborazione per gli allenamenti di marcia tra gli atleti Aldo Andrei e Vittoria Giordani. 

Il Fiduciario Tecnico riporta gli esiti positivi della trasferta dei Campionati Italiani cadetti di Forlì, anche con 

complimenti positivi da parte dei genitori degli atleti. Proprio a seguito di questa positiva esperienza, il 

Fiduciario Tecnico ha chiesto al tecnico dei lanci Daniele Siviero di coprire il ruolo di Responsabile del 

Settore Giovanile, ruolo accettato dal tecnico. 

Il Fiduciario Tecnico propone altresì di inviare una e-mail alle società di disponibilità dei tecnici del comitato 

a supportare i giovani per la crescita all’interno delle loro società. 

Per quanto riguarda la questione del recupero di alcuni candidati rimandati all’esame del corso istruttori, il 

Fiduciario Tecnico propone di eseguire un affiancamento dei candidati ai tecnici responsabili di settore e 

successiva verifica. Il successivo corso istruttori sarà poi organizzato in primavera. 

Il Fiduciario Tecnico comunica poi la che prossima riunione della struttura tecnica per la programmazione 

della stagione 2020 si terrà a novembre prossimo. 

Il Fiduciario Tecnico propone l’organizzazione di raduno invernale indoor cadetti-allievi, di circa 20 persone 

nel periodo del 20,21,22 dicembre. Si fa presnete poi anche l’invito della Rappresentativa Trentino alla 

manifestazione cross di Casal Maggiore, trasferta spesata dall’organizzatore nelle date del 30 novembre-1 

dicembre, alla quale parteciperanno 12 atleti e 2 accompagnatori. 

Il Fiduciari Tecnico chiede formalmente a Mattia Gasperini di ricoprire il ruolo di tecnico per il settore salti, 

il quale accetta.  

Il Consiglio recepisce e approva all’unanimità. 

 

Argomento n. 7 – Varie ed eventuali 

Viene delegata la Consigliera Doris Tomasini a partecipare al Consiglio giovanile dell’area Nord-est che si 

terrà a Trento in sede Fidal nei giorni 8-9 novembre prossimi. 

Si propone come data della festa dell’atletica venerdì 31 gennaio 2020 presso il Teatro Zandonai a 

Rovereto. 

Il Consiglio recepisce e approva all’unanimità. 
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Alle ore 21.58 il Presidente dichiara conclusa l’assemblea. 

 

 

 

  Il Segretario                  Il Presidente 

Daniela Lutterotti              Fulvio Viesi 

 

            ___________________________             _________________________ 
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