
VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DELL’8 MARZO 2021

Alle ore 18:30 dell’8 marzo 2021 il Presidente Dino Parise dichiara aperta l’assemblea del 
Consiglio FIDAL Trentino in videoconferenza; gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:

1. Incarico Fiduciario Tecnico
2. Assegnazione ruoli e incarichi interni
3. Valutazioni Calendario estivo
4. Convocazione per rappresentativa di Campi Bisenzio
5. Varie ed eventuali

Segretario dell’assemblea viene nominato il dipendente Luca Perenzoni.

Argomento n. 1
Il presidente Dino Parise dopo aver dato il benvenuto a tutti i partecipanti, indica il nome di 
Matteo Pancheri, allenatore specialista, come tecnico designato per il ruolo di Fiduciario Tecnico 
per il quadriennio 2021-24.
Il comitato approva all’unanimità

Argomento n. 2 
Il presidente Dino Parise si consulta con i consiglieri e propone il nome di Antonio Casagrande per 
il ruolo di vicepresidente vicario.
Il comitato approva all’unanimità

PRESIDENTE: DINO PARISE Presente

CONSIGLIERI: ANTONIO CASAGRANDE Presente

ELEONORA BERLANDA Presente

ANTONIO BETTIN Presente

ANGELA BARBACOVI Presente

PIERO CAVAGNA Presente

FIDUCIARIO TECNICO: Da Designare

FIDUCIARIO GGG: DONADI MARIA Presente
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Da ulteriori confronti prende quindi forma l’organigramma come da allegato. Il Consigliere Piero 
Cavagna suggerisce di sollecitare quanto prima un incontro con gli assessori di riferimento del 
Comune di Trento per approfondire la situazione della struttura indoor di Trento.
Il comitato approva all’unanimità

Argomento n. 3 
Il Fiduciario Tecnico designato propone di convocare una riunione con i referenti delle società per 
un primo confronto per la compilazione del calendario estivo 2021. Si fissa come data quella di 
venerdì 12 marzo su piattaforma multimediale; lo stesso Pancheri si impegna a confrontarsi in 
anticipo con l’omologo del Comitato Alto Adige Karl Schöpf per avere già a disposizione la griglia 
di collaborazione tra i Comitati per la migliore spartizione e organizzazione del calendario. Si da 
mandato alla segreteria di convocare la riunione. Il Fiduciario Tecnico designato si confronta con il 
consiglio per una prima stesura della composizione della struttura tecnica e del progetto tecnico 
stagionale e di indirizzo.  Viene fortemente sottolineata l’intenzione di allargare quanto più possibile  
col tempo la base dei tecnici coinvolti, avvicinando quanti più possibile profili interessati all’attività 
del Comitato 
Il comitato approva all’unanimità e da mandato al FTR designato di 
confrontarsi con i tecnici indicati per la composizione definitiva della struttura.

Argomento n. 4 
Alla luce della scadenza del precedente mandato a ridosso dell’ultima gara di qualificazione, il 
presidente Dino Parise suggerisce si accettare le indicazioni ricevute dai referenti di settore al 
termine del Cross di Condino - Borgo Chiese e di stilare di conseguenza la convocazione, 
allegando dichiarazione di presa di responsabilità da consegnarsi controfirmata prima della 
partenza.

Argomento n. 5 
Sulla scorta delle indicazioni del BIM in merito alla richiesta di contributo proposta a fine dicembre, 
si da mandato alla Fiduciaria GGG Maria Donadi di prevedere un nuovo check dell’apparecchiatura 
in possesso al gruppo Crono. Inoltre si suggerisce di pensare ed individuare eventuale ulteriore 
attrezzatura che potrebbe, dopo tutte le valutazioni del caso, arricchire la fornitura del Comitato e 
consentire, col tempo e grazie all’evenutale coinvolgimento di nuovi addetti interessati, la fruizione 
di ulteriori servizi legati al cronometraggio e alla gestione manifestazioni.

Alle ore 21:00 il Presidente dichiara conclusa l’assemblea.

 Il Segretario  
Luca Perenzoni

Il Presidente  
Dino Parise
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COMITATO FIDAL TRENTINO - ORGANIGRAMMA 2021 -2024

Collaboratore

Presidente Dino Parise Rapporti con Coni e Istituzioni Pubbliche - Amministrazione 
- Rapporti con la FIDAL centrale - Sponsor

VIce Presidente Antonio Casagrande Impianti

Gp Giovanile Roberto Antolini

Consigliere Eleonora Berlanda Team Rosa Piero Cavagna

Rapporti con Tecnici ed Atleti

Consigliere Angela Barbacovi Team Rosa Piero Cavagna

Risultati e news

Consigliere Piero Cavagna Rapporti con Scuola/Università

Comparto Fotografico

Rapporti con le società

Consigliere Antonio Bettin Organizzazione, consulenza

Delega esterna Roberto Antolini Rapporti con le società

Delega esterna Massimo Pegoretti Settore organizzativo manifestazioni

Fiduciario Tecnico Matteo Pancheri

Fiduciario GGG Maria Donadi
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