
VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO 22 OTTOBRE 2020

Alle ore 20.00 del 22 ottobre 2020 il Presidente Fulvio Viesi dichiara aperta l’assemblea del 
Consiglio FIDAL Trentino in videoconferenza; gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. considerazioni su manifestazione "Trofeo Città di Ala - Città di Velluto" del 25/10/2020 
2. approvazione richieste inserimento calendario nazionale 2021 
3. definizione importi tasse gara e diritti di segreteria 2021 
4. Considerazioni calendario corse campestri 
5. varie 

Argomento n. 1 - Considerazioni su manifestazione "Trofeo Città di Ala - Città di Velluto" del 
25/10/2020 
Proprio nella giornata odierna la società organizzatrice ha ritenuto di procedere all’annullamento 
della manifestazione per via dell’aumento del rischio contagio.  
Il presidente Fulvio Viesi confessa il proprio rammarico per le polemiche e le vicende che hanno 
accompagnato la nascita dell’evento, un percorso in cui - lamenta - è mancato il rispetto delle 
istituzioni e dei ruoli rispetto a quanto precedentemente concordato direttamente tra lo stesso 
presidente Viesi ed il presidente dell’Us Quercia Trentingrana Carlo Giordani. 
Il presidente Fulvio Viesi sottolinea ancora una volta l’importanza del rispetto dei ruoli e delle 
istituzioni e della bontà di quanto fatto, in trasparenza e per il bene del movimento. 

Argomento n. 2 – Approvazione richieste di inserimento nel calendario nazionale 2021 
Il consiglio approva all’unanimità le richieste pervenute sul portale. Probabile una richiesta tardiva 
della TourLaghi che verrà valutata in base alla data proposta. 

Argomento n. 3 – Definizione importi tasse gara e diritti di segreteria 2021 
Il vicepresidente Mattia Gasperini propone di prevedere quote di iscrizioni maggiorate per gli eventi 
organizzati in condizione di emergenza da Covid-19. 
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Dopo un rapido confronto, si decide quindi di confermare le quote dei diritti di segreteria, con i 
seguenti importi: 

Pista:    50 euro 
Cross:    50 euro 
Strada:  120 euro 
Montagna, Trail, Ultramaratone, Piazza o altro, Marcia, Nordic Walking:  50 euro 

Trasferimenti Regionali: 20 euro per le categoria allievi, junior, promesse e senior (master inclusi). 

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

Costi di iscrizione a manifestazione del Grand Prix di Cross 
Ragazzi e Cadetti: 3 euro 
Allievi, Junior, Promesse, Senior: 5 euro per atleta 

Costi iscrizione a manifestazione di Cross e Grand Prix Giovanile 
Esordienti: gratis 
Ragazzi e Cadetti: 3 euro 
Allievi, Junior, Promesse, Senior: 5 euro per atleta 
  
Il Comitato si impegna a fornire supporto per eventuale necessità di materiale disinfettante per le 
manifestazioni istituzionali e per campionati federali. 
Il Comitato approva all’unanimità 
Per quanto riguarda le manifestazioni 2020 organizzate in regime di emergenza, si conferma come 
il Comitato FIDAL Trentino si farà onere dei costi di organizzazione, lasciando alle società 
l’impegno di versare la prevista tassa gara. 

Argomento n. 4 - Calendario invernale 
Il vicepresidente Mattia Gasperini presenta le problematiche del prossimo inverno dal punto di 
vista delle organizzazioni. In calendario al momento è previsto il Cross della Valsugana - 
manifestazione nazionale - in programma il 29 novembre. Non si ritiene il caso ad oggi di inserire 
altre gare nel mese di novembre, anche in attesa di un ulteriore DPCM che potrebbe a breve 
stringere ulteriormente le possibilità. 
Nel frattempo si ritiene però di raccogliere le proposte delle società, magari con scadenza nei primi 
giorni di novembre per predisporre il calendario attività nel periodo tra dicembre 2020 e marzo 
2021, da adeguarsi poi in base alle necessità imposte dall’emergenza. 
Il comitato approva 

Sulla scorta di questo, il Presidente Fulvio Viesi comunica che a breve inizierà una prima 
consultazione per quanto riguarda la prossima edizione del Gran Premio Montagne Trentine, 
mentre l’esperimento della manifestazione di salto con l’asta dello scorso ottobre ad Arco potrebbe 
favorire la nascita di un circuito dedicato ai salti per la stagione estiva ventura. 
Il comitato recepisce 
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Varie - Assemblea Elettiva Nazionale e Regionale 
In vista dell’assemblea elettiva nazionale del 31 gennaio 2021, il presidente Fulvio Viesi avanza 
l’idea di proporre ai tre candidati per il ruolo di presidente federale la possibilità di allestire una 
serie di appuntamenti con i rappresentanti delle società trentine per un confronto che possa 
consentire loro presentare le proprie idee e di raccogliere le segnalazioni del territorio. 
Si da mandato alla segreteria di avanzare la proposta ai tre candidati: Vincenzo Parrinello, Stefano 
Mei, Roberto Fabbricini. 
Il Comitato approva la proposta 

Lo stesso Presidente Fulvio Viesi si dice disponibile a rinnovare la propria candidatura in presenza 
di accordo da parte delle società per il quadriennio venturo. 
Si propone di contattare le società per affrontare direttamente la tematica di cui sopra.  
Per l’assemblea regionale si ritiene di dover individuare la data dopo la chiusura e approvazione 
del bilancio, da farsi entro il 28 febbraio; si ipotizza dunque come data quella di venerdì 5 marzo 
2021. Data da definire ed ufficializzare nelle prossime settimane. 

Varie - bilancio 
La vicepresidente Daniela Lutterotti fa un excursus sulla situazione attuale di un bilancio che 
risente inevitabilmente dell’andamento ridotto della stagione 2020 a causa dell’emergenza 
Covid-19; segnalando come al momento la situazione veda costi per 25.000 euro e ricavi per circa 
40.000 euro. 
Il presidente Fulvio Viesi presenta la possibilità di acquisto nuova telecamera che non necessita di 
taratura per il gruppo Self Crono, con richiesta di contributo BIM e di altro materiale tecnologico 
per lo stesso team, con un importo complessivo stimato attorno ai 13.000 euro. 
Il vicepresidente Mattia Gasperini ritiene non giusto l’acquisto di una strumentazione a fine 
mandato, ritenendo preferibile prevedere a bilancio un disavanzo in vista delle possibili difficoltà 
della prossima stagione, alla luce dei mancati incassi di affiliazioni e tesseramenti giovanili. 
Si precisa che l’eventuale acquisto sarà effettuato in caso nel corso della stagione 2021 avanzata. 

Il vicepresidente Mattia Gasperini si dice così d’accordo, il comitato approva 

Il vicepresidente Daniela Lutterotti presenta la necessità da parte del Gruppo Giudici di Gara di 
acquisto di materiale tecnico vario per un importo di 300 euro circa 
Il comitato approva 

Il vicepresidente Mattia Gasperini propone l’acquisto di un gazebo ripiegatile per lo stesso GGG 
Il comitato approva 

Varie - Festa dell’atletica 
In tal senso si ricorda come l’indicazione di FIDAL sia di prevedere i fondi destinati alla festa 
dell’atletica alle società. Il presidente Fulvio Viesi ritiene comunque di dover riconoscere i principali 
risultati degli atleti. Si potrebbe prevedere una premiazione ridotta ma che renda giustizia ai 
risultati di tutta la stagione. 

Varie - Struttura tecnica 
Il vicepresidente Mattia Gasperini sottolinea la soddisfazione da parte di atleti e società per il 
lavoro del FTR Silvano Pedri e della struttura tecnica. Lo stesso propone di chiedere alle società la 
segnalazione di eventuali nominativi interessati al corso istruttori, qualora fosse possibile 
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organizzarlo in versione online. La consigliera Doris Tomasini segnala come l’argomento sia già 
stato tema di confronto con il FTR Silvano Pedri e come l’area tecnica federale sia al lavoro per 
definire uno standard nazionale in tal senso, con l’intenzione di prevedere partecipazione 
contemporanea di più corsi regionali. 

Alle ore 21:15 il Presidente dichiara conclusa l’assemblea. 

  Il Segretario            Il Presidente
Daniela Lutterotti         Fulvio Viesi
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