
VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2022

Alle ore 19:10 di martedì 5 aprile 2022 il presidente Dino Parise apre la riunione in 
videoconferenza del consiglio direttivo del Comitato FIDAL Trentino con il seguente ordine del 
giorno.

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2022
2. Ratifica variazioni calendario 2022
3. Varie ed eventuali

Segretario dell’assemblea viene nominato il dipendente Luca Perenzoni; all’assemblea partecipano 
anche il revisore dei Conti, dottor Marco Merler ed i delegati Roberto Antolini e Massimo 
Pegoretti

Argomento n. 1
Il presidente Dino Parise propone l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 che prevede un 
disavanzo negativo di 6.153,97 euro, per via di costi 199.575,86 e ricavi per 104.421,89 euro.
Si segnala come il disavanzo negativo sia interamente assorbito dal fondo di dotazione.
Il revisore dei conti, dottor Marco Merler dopo le dovute considerazioni, conferma suo parere 
favorevole.
Il comitato approva

Argomento n. 2
Il FTR Matteo Pancheri illustra le variazioni del calendario 2022, con la definizione delle date del 
“Festival della Velocità”, lo slittamento del Meeting Melinda a settembre.
Il comitato approva

Argomento n. 3
La vicepresidente Angela Barbacovi relazione in merito alle spese sostenute per la trasferta di 
Cortenova; si ritiene di prevedere un minibilancio al termine di ciascun impegno.
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Si discute sul raduno primaverile da effettuarsi a Trento tra il 13 ed il 15 aprile: si da mandato al 
FTR Matteo Pancheri di valutare modi di soggiorno, sulla scorta degli atleti presenti anche alla luce 
delle contemporaneità con il raduno federale nazionale e gli impegni già programmati da alcune 
società del territorio.

La vicePresidente Angela Barbacovi propone di effettuare un incontro/consulenza con un esperto 
di social network per conoscere dinamiche e modalità e prevedere così una crescita dei canali 
FIDAL Trentino. Dopo aver contattato il signor Andrea Bonetti, stima l’importo della consulenza 
attorno ai 150 euro più IVA come da legge.
Il comitato approva 

Alle ore 22:15 si dichiara conclusa l’assemblea.

Raduno

 Il Segretario  
Luca Perenzoni

Il Presidente  
Dino Parise
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Trento, 25 marzo 2022

DELIBERA 11/2022

Il Comitato FIDAL Trentino esaminato il bilancio d’esercizio 2021 delibera l’approvazione del 
medesimo che prevede un disavanzo negativo di 6.153,97 euro, per via di costi 199.575,86 e ricavi 
per 104.421,89 euro.

Si segnala come il disavanzo negativo sia interamente assorbito dal fondo di dotazione.
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Trento, 6 aprile 2022

DELIBERA 12/2022

Il Comitato FIDAL Trentino nell’intento di incentivare l’utilizzo e la promozione dell'attività 
attraverso i propri canali di social e valutati diversi profili professionali, delibera l’assegnazione 
dell’incarico di consulenza al sig.

Bonetti Andrea - Partita Iva 02316780226

Al termine dell’incarico, lo stesso sarà tenuto alla fatturazione dell’importo di euro 150,00 + iva 
come da legge attraverso fattura elettronica con i seguenti estremi:

CIG da inserire in fattura:  Y0135E8AA8

CODICE DESTINATARIO : C3UCNRB
CODICE AMMINISTRATIVO: CR TRENTO
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