
VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 25 OTTOBRE 2021

Alle ore 19:10 di lunedì 25 ottobre il Presidente Dino Parise dichiara aperta l’assemblea del 
Consiglio FIDAL Trentino in videoconferenza; gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:

1) Bilancio: Analisi di costi fino alla fine dell’esercizio e preventivo 2022
2) Campo Scuola Covi Postal: situazione struttura indoor e sistemazione parte esterna
3) Progetto Tecnico Elite - approvazione
4) Calendario invernale e Rappresentativa Cortenova, 21 novembre - analisi
5) Corso Istruttori - ratifica del bando
6) Tasse gara e diritti di segreteria 2022
7) Nomina secondo vicepresidente
8) Festa dell'atletica 2021 - definizione
9) Aggiornamento e relazione sui singoli progetti in corso
10)  Varie ed Eventuali

Segretario dell’assemblea viene nominato il dipendente Luca Perenzoni. Alla riunione partecipano 
anche il delegato esterno Massimo Pegoretti e la referente dell’area SiGMa Elisabetta Nicoletti.

Argomento n. 1
Il presidente Dino Parise propone il quadro economico per l’ultimo bimestre dell’anno
Il Presidente propone il bilancio preventivo 2022 che si propone in pareggio a quota 133.000 euro. 
Il bilancio è stilato preventivando una maggiore entrata sul fronte del tesseramento rispetto 
all’esercizio presente nella convinzione di un ritorno alla piena attività dopo il biennio complicato 
dall’emergenza pandemica. Sono inoltre previste maggiori entrate nel capitolo delle 
sponsorizzazioni e nell’organizzazione di corsi di formazione. Sul piano della spesa, fatti salvi i costi 
di funzionamento e per i collaboratori (31.500€) verrà puntata l’attenzione su progetti di supporto 
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tecnico ad atleti, allenatori e società, con un preventivo del capitolo relativo all'attività agonistica e 
tecnica di 70.000 €.
Il comitato approva

Argomento n. 2
Il presidente Dino Parise riferisce del colloquio con l’assessore comunale Salvatore Panetta a 
seguito delle criticità emerse in occasione della cerimonia di inaugurazione del Campo Scuola Covi 
Postal di Trento tenutasi nelle scorse settimane.
Il Presidente Dino Parise riferisce quindi di un colloquio intercorso con il direttore di ASIS - 
società gestrice dell’impianto - Luciano Travaglia in merito ai lavori di sistemazione dell’impianto, già 
usurato dopo solo un anno in determinati punti (pedana del giavellotto, pedana dei lanci, pedana del 
salto in alto) e l’aggiunta di una “palestra” all’aperto nel prato settentrionale, accanto alla palazzina 
spogliatoi.
Sul fronte dell’impianto indoor, non vi è ancora notizia in merito alla preventivata chiusura del 
procedimento in pendenza tra assicurazioni in campo, annunciata per la metà del mese di ottobre; 
si ritiene di attendere ancora alcuni giorni per procedere, ad inizio novembre, con tutte le richieste 
di informazioni del caso.
Il comitato recepisce

Argomento n. 3
Si ratifica il Progetto Elite, come da precedente riunione informale. Si segnala la necessità di 
coinvolgere nella scelta anche i genitori degli atleti minorenni da includere nel patto etico previsto. 
Il Progetto Elite inciderà sul bilancio 2022 con un budget preventivato di spesa di circa 10.000 
euro.
Il comitato approva

Argomento n. 4
Si prospetta la possibilità di partecipare al Cross Internazionale di Cortenova che è stato 
posticipato a novembre. Si conferma la partecipazione, con la richiesta di un contributo da parte 
degli atleti di euro 30,00 come avvenuto anche recentemente.
Il comitato approva
Per quanto riguarda il Calendario Invernale, si resta in attesa dei riscontri da parte delle società 
sulla richiesta di disponibilità ad organizzare eventi di corsa campestre. 
Si valuta la possibilità di riproporre il Grand Prix di Cross ed il FTR Matteo Pancheri si incarica di 
analizzare e definire un progetto/regolamento che possa convincere e risultare appetibile, tanto per 
gli organizzatori, quanto per gli atleti coinvolti. Su tale bozza si effettueranno ulteriori ragionamenti 
e valutazioni.

Argomento n. 5
Si ratifica il Corso Istruttori 2022 come da Bando.
Il comitato approva
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Argomento n. 6
Si definiscono le seguenti quote: 
Pista: 50 euro
Cross: 50 euro
Montagna / Trail 50 euro
Strada 200 euro - 100 euro per le manifestazioni regionali
 
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. L’incasso della quota dell’euro di partecipazione sarà devoluta ad un progetto giovanile 
studiato su misura e condiviso.
Il comitato approva

Argomento n. 7 
Si propone la carica di vicepresidente di sede per Angela Barbacovi.
Il Vice Presidente Vicario resta Antonio Casagrande. 
Il Comitato Approva, Angela Barbacovi si astiene.

Argomento n. 8
Si sceglie come data quella di sabato 18 dicembre; si prova a sondare il Teatro SanBapolis. Ci si 
pone come scadenza l’8 novembre per un summit operativo a seguito della suddivisione dei 
compiti da concordare in precedenza.
Il comitato approva

Argomento n. 9 / 10 - 
A seguito della proposta di collaborazione ricevuto dalla PAT per l’allestimento dei Giochi Sportivi 
Studenteschi, si valuta di proporre un preventivo di spesa per il supporto GGG di euro 330 per 
ciascuna delle tre giornate di gara; in più si propone un eventuale preventivo di euro 400,00 per 
ciascuna giornata nel caso l’organizzazione necessitasse di servizio classifiche e segreteria.
Il comitato approva

Il Presidente Dino Parise propone di aumentare da 300 a 600,00 euro il corrispettivo per GianLuca 
Piazzola per l’incarico di supervisore degli automezzi e di coordinatore della logistica in sede. 
Angela Barbacovi contraria.

Alle ore 22:00 il Presidente dichiara conclusa l’assemblea.

 Il Segretario  
Luca Perenzoni

Il Presidente  
Dino Parise
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