
VERBALE CONSIGLIO DEL 5 GENNAIO 2021
- confronto in conferenza - 

In data 5 gennaio 2021 a seguito di convocazione telefonica il consiglio direttivo FIDAL Trentino si 
è riunito in videoconferenza a partire dalle ore 20 con il seguente ordine del giorno

1. Indizione Assemblea Ordinaria Regionale Elettiva 
2. Varie ed Eventuali 

Argomento n. 1 – Indizione Assemblea Ordinaria Elettiva
Il Presidente Fulvio Viesi conferma come data per lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria 
Regionale quella già ipotizzata del 5 marzo 2021 e propone come orario di prima convocazione le 
ore 17:30, con seconda convocazione un’ora più tardi come previsto dai documenti federali. Per la 
scelta della sede propone di aspettare alcune settimane per valutare nello specifico l’andamento 
della pandemia e relative restrizioni.

Le società affiliate aventi diritto di voto risultano essere 41: dopo attenta valutazione, il Presidente 
Fulvio Viesi propone che nel caso le società fossero superiori a 40, il numero di consiglieri del 
prossimo quadriennio sia pari a 5. Quindi propone al Fiduciario GGG Maria Donadi la possibilità di 
rivestire l’incarico di Presidente della Commissione Verifica Poteri e Commissione Elettorale. Maria 
Donadi risponde che preferisce lasciare l’onore al Giudice Nazionale Paolo Baldessarini e si 
incarica di confrontarsi con lui e con Dietmar Herbst per completare la commissione. Come 
componenti supplenti vengono individuati Luca Perenzoni ed il consigliere uscente Mattia 
Gasperini.

PRESIDENTE: FULVIO VIESI Presente

CONSIGLIERI: DANIELA LUTTEROTTI Presente

MATTIA GASPERINI Presente

DORIS TOMASINI Presente

FIDUCIARIO TECNICO SILVANO PEDRI Presente

FIDUCIARIO GGG MARIA DONADI Presente
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Dalla definizione della data dell’Assemblea Ordinaria discendono tutte le ulteriori scadenze, ovvero 
la presentazione delle candidature entro le ore 12 di lunedì 25 gennaio e la convocazione da 
inviarsi entro il 18 febbraio.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Argomento n. 2 – Varie ed Eventuali
Il FTR Silvano Pedri comunica come l’esperienza dei Webinar di approfondimento tecnico 
promosso dal Comitato FIDAL Trentino abbia riscosso un notevole successo, con numeri di 
partecipazione importanti e attestati di apprezzamento giunti da diverse regioni. Comunica che la 
consegna dei relativi diplomi è stata ultimata come previsto entro la fine del 2020.
La consigliera Doris Tomasini richiama l’attenzione sulla Festa dell’Atletica 2021: in attesa di capire 
le possibilità e modalità di svolgimento della stessa, si da mandato alla segreteria di allestire un 
elenco degli atleti medagliati ai campionati italiani giovanili ed assoluti del 2020 e si incarica la 
struttura tecnica di individuare i possibili Atleti dell’Anno 2020.
 
Il Consiglio recepisce e dichiara conclusa la riunione alle ore 21.

  Il Segretario            Il Presidente
Daniela Lutterotti         Fulvio Viesi
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