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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO 30 MAGGIO 2019 

 

 

 

PRESIDENTE: FULVIO VIESI Presente 

CONSIGLIERI: DANIELA LUTTEROTTI Presente 

 MATTIA GASPERINI Presente 

 DORIS TOMASINI Presente 

 
  

FIDUCIARIO TECNICO: PEGORETTI MASSIMO Presente 

FIDUCIARIO GGG: DONADI MARIA Presente 

 

 

Alle ore 19.15 del 30 Maggio 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. Situazione economica dopo un terzo dell’anno 

3. Attività tecnica dei prossimi mesi 

4. Campionati regionali assoluti – modalità 

5. Circolare alle società con norme generali sull’attività - chiarimenti 

6. Valutazione comunicazione via e-mail di Carlo Giordani dd. 16.05.2019 

7. Varie ed eventuali 

 
 

Argomento n.1 – Approvazione verbale seduta precedente 

Letto il verbale della riunione dd. 13.02.2019: 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Argomento n. 2 – Situazione economica dopo un terzo dell’anno 

La Vice Presidente Daniela Lutterotti fa presente che quest’anno c’è stato un recente e non previsto 

aumento di circa 1.000 euro del premio assicurativo della polizza ITAS del furgone Ducato bianco, in 

quanto, essendo intestato a Fidal centrale ed immatricolato nella Regione Lazio, la compagnia assicurativa 

nel rispetto delle nuove normative ha dovuto applicare le tariffe previste per la Regione Lazio. Lo stesso 

avverrà probabilmente a fine anno anche per l’assicurazione del furgone dei Crono. La Vice Presidente fa 

presente, quindi, che sarà necessario a fine anno valutare i costi e benefici circa il possesso dei furgoni e 

dell’utilizzo degli stessi. 

La Vice Presidente fa presente altresì che ad oggi è necessario stare un po’ attenti nelle spese correnti, in 

quanto Fidal centrale non ha ancora versato tutti i contributi dovuti per l’anno 2019, ciò al fine di non 

rischiare di arrivare a fino anno con poca liquidità ed avere la certezza di poter versare i compensi/rimborsi 

dovuti a tecnici e giudici. Tutto ciò tenendo conto che i contributi delle sponsorizzazioni saranno  percepiti 

nella seconda parte dell’anno. Si fa inoltre presente che c’è stato, peraltro, un aumento delle affiliazioni 

Runcard nel nostro territorio (ad oggi 500). 

La consigliera Doris Tomasini fa presente che è necessario prossimamente acquistare il materiale tecnico 

mancante per le rappresentative previste nella seconda parte di stagione estiva. 

Il Consiglio recepisce. 
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Argomento n. 3 – Attività tecnica dei prossimi mesi 

Il Fiduciario Tecnico fa presente che le prossime attività programmate saranno: raduno estivo a Tenero 

(Svizzera), Criterium cadetti a Forlì e rappresentativa Arge Alp assoluta a Innsbruck (Austria). 

Il Fiduciario Tecnico riporta altresì le sue valutazioni circa l’accaduto avvenuto alla rappresentativa Brixia 

Meeting del 26.05.2019. Il Fiduciario comunica che c’è stato un problema riguardo le iscrizioni degli atleti 

extra, i quali non risultavano iscritti al momento dell’entrata in call room pur essendo stati indicati nella e-

mail inviata dallo stesso il giorno prima all’organizzazione. Inoltre il Fiduciario fa presente che il Presidente 

della società Lagarina Crus Team ha iscritto un proprio atleta, convocato in rappresentativa nel getto del 

peso, nella gara extra del disco l’atleta della propria società senza nulla chiedere ai tecnici presenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità di inviare una comunicazione scritta ai Presidenti e alle 

Società come monito di mantenere corretti comportamenti, soprattutto durante le 

rappresentative e attività del Comitato. 

 

Il Fiduciario Tecnico fa presente che, secondo il suo parere, il corso che era stato tenuto dall’Associazione 

“Il Coach.net” nel mese di aprile, a pagamento, non doveva essere promosso dalla Fidal Trentino. 

Il Presidente specifica che uno dei punti del suo programma era quello di incentivare la formazione dei 

tecnici, cosa fatta anche per tutti gli altri convegni organizzati precedentemente da parte delle società che 

hanno ricevuto un contributo economico. 

Il Fiduciario Tecnico non condivide la suddetta valutazione ritenendo che, trattandosi di un corso 

organizzato tramite un’associazione privata con quota di partecipazione al corso non doveva essere dato 

alcun contributo economico alla società organizzatrice. Il Fiduciario Tecnico dichiara di sentirsi offeso da 

questo accadimento, pronunciando la frase “qui allora siamo tutti dei coglioni”. La Vice Presidente 

controbatte di essere stufa di ascoltare questi discorsi in queste modalità.  

Il Fiduciario Tecnico abbandona la riunione alle ore 20.50 pronunciando nei confronti della Vice Presidente 

le parole “stronza di merda, cretina”, “domani arrivano le dimissioni di tutti i tecnici, vi faccio cacciare via 

tutti”. 

Il Presidente sottolinea la gravità del comportamento del Fiduciario Tecnico appena tenuto e dopo una 

discussione sull’accaduto, il Consiglio decide all’unanimità di lasciare qualsiasi ulteriore 

valutazione e decisione nel merito a seguito degli eventuali sviluppi della questione. 

 

Argomento n. 4 – Campionati regionali assoluti - modalità  

Il Presidente comunica che i campionati regionali assoluti saranno organizzati il 5-6 luglio dalle 18 al Campo 

CONI. Mentre nei giorni 6-7 giugno si terranno i CDS regionali Master a Merano. 

Il Consiglio recepisce.  

 

Argomento n. 5 – Circolare alle società con norme generali sull’attività – chiarimenti 

La Fiduciaria GGG propone di scrivere alle società un comunicato di chiarimento circa l’organizzazione di 

gare non in calendario Fidal e sulla partecipazione alle stesse dei tesserati FIDAL, ciò per evitare eventuali 

deferimenti degli atleti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Argomento n. 6 – Valutazione comunicazione via e-mail di Carlo Giordani dd. 16.05.2019 

Il Presidente legge l’e-mail inviata dal Presidente della società U.S. Quercia Carlo Giordani che richiede 

alcuni chiarimenti su diverse questioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità di inviare risposta con i contenuti concordati e recepiti. 

 

Argomento n. 7 – Varie ed eventuali 
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Il consigliere Mattia Gasperini fa presente la necessità di indire premiazione dei campionati regionali dei 

10000 e di prove multiple, gare espletate fuori regione, in quanto in quell’occasione non erano pervenute 

magliette e medaglie, per quest’anno di competenze del Comitato Alto Adige. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Alle ore 21.40 il presidente dichiara conclusa l’assemblea. 

 

 

 

  Il Segretario                  Il Presidente 

Daniela Lutterotti              Fulvio Viesi 

 

            ___________________________             _________________________ 
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