
VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 19 LUGLIO 2021

Alle ore 19:15 di lunedì 19 luglio 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. ratifica raduno estivo
2. Calendario 2021: analisi seconda parte della stagione e valutazioni sui primi mesi di mandato
3. Campo Scuola Covi Postal - aggiornamenti
4. Relazione sullo status quo dei singoli progetti
5. varie ed eventuali

Segretario dell’assemblea viene nominato il dipendente Luca Perenzoni. Alla riunione partecipano 
anche i delegati esterni Roberto Antolini e Massimo Pegoretti.

Argomento n. 1
Il FTR Matteo Pancheri illustra il quadro finale del raduno che si terrà a fine luglio tra Cles - centro 
sportivo - e Coredo - soggiorno (4 notti); 
Agli atleti sarà richiesto un contributo di 100€ per la partecipazione, decisione presa sulla scorta di 
quanto avvenuto nel passato, in attesa di imbastire nuovi progetti nella stagione a venire. Il costo 
del raduno è di circa 7000 euro, con rientro di alcune quote.
Il comitato approva all’unanimità

Argomento n. 2
Si prende nota delle variazioni di calendario, con il slittamento delle prove multiple di Lana al 21 e 
22 agosto e della settima prova del GP Giovanile organizzata dall’Atletica Valle di Cembra il 4 
settembre a sabato 11 settembre. Si rinnova l’intendimento per la stagione ventura di 
programmare per tempo il calendario gare, con scadenza a febbraio con la disponibilità dei 
programmi tecnici dei singoli appuntamenti. 
Il comitato approva all’unanimità
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Argomento n. 3 
Il presidente riporta gli aggiornamenti, segnalando la mancata risposta di sindaco e assessori alle 
ripetute richieste scritte di chiarimenti. 
Piero Cavagna propone di riallacciarsi alla questione legata alle valutazioni di merito sul futuro 
dello Stadio Briamasco, sottolineando come talvolta sia meglio forse dedicarsi alla funzionalità 
piuttosto che all’impatto architettonico. Lo stesso Cavagna propone di rivalutare l’intero progetto, 
preso atto delle scarse possibilità di utilizzo per le prossime due stagioni invernali. 
Il comitato approva all’unanimità

Argomento n. 4 
Progetto Pink: Eleonora Berlanda riferisce che le ragazze del progetto Pink sono iscritte ad 
inizio agosto a gara di corsa in montagna a Plan de Corones. Il progetto prosegue con positività.
Piero Cavagna riferisce di aver contattato la dirigente scolastica dell’ITIS Buonarotti di Trento 
per poter studiare la fattibilità di un progetto per cronometraggio smart.
Progetto Giudici-Cronometrisi: Angela Barbacovi propone di avviare un percorso di 
reclutamento di nuovi giudici, coinvolgendo anche le scuole, le famiglie ed i master; creare una 
sinergia tra i vari settori per fidelizzare le presenze al movimento.
Progetto Social Network: si propone di incentivare l’utilizzo dei social. Network come canale 
di informazione e promozione, su sollecitazione degli sponsor. Viene dato mandato al dipendente 
Luca Perenzoni di prendere in mano il progetto coinvolgendo Valeria Biasioni sul fronte Instagram e 
nel tempo eventuali giovani di valore per Facebook.
Young Leaders: viene confermato l’incarico per Valeria Biasioni.
Il Comitato recepisce

Argomento n. 5 
Il consigliere Piero Cavagna suggerisce di inviare mail pec a Viesi con informazioni in merito al 
mancato passaggio di consegne con richieste di chiarimento su voci di bilancio 2020 come le 
immobilizzazioni.
Dietmar Herbst propone l’acquisto per il 2022 di colpi di pistola; di un sistema di start con doppia 
cassa e magari valutazioni sull’acquisto di pistola elettronica. Inoltre propone di restare aggiornati 
sulla situazione dell’abbigliamento GGG a livello nazionale in vista di un futuro acquisto.
Viene inoltre segnalato dallo stesso Fiduciario GGG come in appuntamenti no-stadia è successo 
che il cronometraggio non è stato effettuato da giudici cronometristi abilitati o da società 
accreditate. Il presidente Dino Parise suggerisce di prendere iniziativa per verificare la situazione ed 
evitare che ciò accada con interrogazione diretta alle società organizzatrici in questione.
Dietmar Herbst segnala la necessità di ricorrere alla misura dei salti giovanili per poterli 
omologare, senza ricorrere ai rilievi di massima come previsto dal GP Giovanile.
Il comitato approva

Alle ore 19:50 il Presidente dichiara conclusa l’assemblea.

 Il Segretario  
Luca Perenzoni

Il Presidente  
Dino Parise
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