
 

VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO 3 MARZO 2021

Alle ore 21.061 del 03 Marzo 2021 il Presidente Fulvio Viesi dichiara aperta l’assemblea del 
Consiglio FIDAL Trentino, svolta con modalità telematica su piattaforma informatica Zoom, a causa 
delle misure restrittive per l’emergenza sanitaria “Coronavirus”; gli argomenti all’ordine del giorno 
sono i seguenti:

1. Approvazione bilancio consuntivo 2020
2. Rappresentativa Cross Cadetti Cambi di Bisenzio (FI)
3. Varie ed eventuali.

Argomento n.1 – Approvazione bilancio consuntivo 2020 
La Vice Presidente espone il bilancio consuntivo 2020 e la relazione allegata che viene letta al 
Consiglio. Per la prima volta la Fidal centrale ha inserito un costo di € 1.848,20 come costo 
personale. Il bilancio si chiude con ricavi totali pari a € 69.932,92 e con costi totali pari ad € 
51.838,25. I costi sono stati limitati a quasi i soli costi fissi a causa dell’assenza di attività tecnica 
per l’emergenza sanitaria. Si chiude l’anno 2020 con un avanzo utile di € 18.094,67 che viene 
destinato all’acquisto della nuova telecamera automatica Microgate per il cronometraggio, per la 
quale è stato richiesto contributo BIM, per un importo preventivato di circa € 19.000,00.
Si fa presente, come indicato in relazione allegata al bilancio consuntivo, che è stata presentata 
domanda di contributo provinciale per l’acquisto di un nuovo furgone in sostituzione di quello più 
vetusto.
La contabilità è stata chiusa fino al 28.02.2021 e si provvede al pagamento dei compensi del 
collaboratore Luca Perenzoni per l’attività di redazione annuario 2020 per un compenso pari ad € 
900,00 come da richiesta presentata dallo stesso in data 01.03.2021.
Il Consiglio approva all’unanimità. 

Argomento n. 2 – Rappresentativa Cross Cadetti
Il Presidente, dopo confronto con il Fiduciario Tecnico, in merito alla rappresentativa cross Cadetti 
di Campi Bisenzio, propone di partecipare con la medesima formula utilizzata per i Campionati 
Italiani Cadetti di Forlì 2020, ossia di partecipazione a titolo individuale degli atleti che decideranno 
liberamente di partecipare, prevedendo un rimborso per ogni atleta pari ad € 80,00. 
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Dopo breve discussione: il Consiglio approva all’unanimità.

Argomento n. 3 – Varie ed eventuali
Nulla.

Alle ore 21.45 il Presidente dichiara conclusa l’assemblea.

  Il Segretario            Il Presidente
Daniela Lutterotti         Fulvio Viesi
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