
VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 7 MARZO 2022

Alle ore 18:40 di lunedì 7 marzo 2022 il Presidente Dino Parise dichiara aperta l’assemblea del 
Consiglio FIDAL Trentino in videoconferenza; gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:

1. Informative del presidente: Struttura Indoor, Campo Scuola Covi Postal, Trentino Athletic School 
Day

2. Settore tecnico: Calendario 2022, GPG, Centro Studi, Budget stagionale e Progetto Elite

3. Abbigliamento: Tshirt Campione Regionale, materiale rappresentative e GGG

4. Gestione Furgone GGG e definizione priorità forniture

5. Ratifica regole organizzative Sigma

6. Gp Montagne Trentine:  valutazione sostegno

7. Progetto Fotografia e Social - analisi

8. Varie ed eventuali

Segretario dell’assemblea viene nominato il dipendente Luca Perenzoni.

Argomento n. 1
Il presidente Dino Parise aggiorna sugli sviluppi più recenti a seguito degli incontri con i 
rappresentanti del Comune di Trento. 

PRESIDENTE: DINO PARISE Presente

VICE PRESIDENTE: ANTONIO CASAGRANDE Presente

CONSIGLIERI: ELEONORA BERLANDA Presente

ANTONIO BETTIN Presente

ANGELA BARBACOVI Presente

PIERO CAVAGNA Presente

FIDUCIARIO TECNICO: MATTEO PANCHERI Presente

FIDUCIARIO GGG: DIETMAR HERBST Assente per viaggio all’estero
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Per quanto riguarda la struttura indoor, nelle prossime settimane sarà definito il progetto esecutivo 
per l’adeguamento statico con l’introduzione di pilastri esterni e la realizzazione al posto della 
prevista tribuna di uno spazio multifunzionale con fondo pavimentato liscio.

Per quanto riguarda la gestione degli accessi, è in fase di studio una proposta da presentare al 
Comune di Trento e ad Asis. Piero Cavagna propone come base di studio iniziale di prevedere 
l’accesso alla struttura ad un numero limitato di atleti (20-25) sfruttando per numeri maggiori o 
per il settore giovanile la parte sottostante. Si chiede un’ulteriore verifica presso gli uffici comunali 
in merito all’area riservata per i lanci, nel dettaglio per quanto riguarda il rivestimento delle opere 
murarie. Asis ha fornito una bozza di attrezzatura per l’allestimento della struttura indoor: si da 
mandato al FTR Matteo Pancheri e ad Eleonora Berlanda di valutarne completezza e 
ragionevolezza insieme ai tecnici di settore.

Per quanto riguarda la parte esterna del Campo Scuola Covi Postal, il Presidente riporta come dal 
Comune di Trento sia arrivato l’ok per la sistemazione dei dettagli proposti come evidenziati dalla 
lista dettagliata mandata da società Atletica Trento al comitato il 14 marzo 2021. Saranno fatte delle 
verifiche nei confronti di ASIS dal referente dell’attività Massimo Pegoretti per avere certezza della 
presa visione della lista integrale delle richieste e della fornitura in fase di acquisto.
Per ciò che riguarda l’omologazione delle pedane disco/martello e peso, si incarica il referente 
impianti Antonio Casagrande di verificare la misura del gradino tra piano di rotazione e livello del 
terreno che sia nei parametri previsti da regolamento, e fornire al comitato tecnico l’approvazione 
e omologazione da parte di Fidal Roma.

Per quanto riguarda l’evento sportivo-studentesco del prossimo 7 giugno, denominato “Trentino 
Athletic School Day”, il presidente ribadisce la conferma da parte del Comune di Trento per 
l’utilizzo degli spazi richiesti (Concentramento e logistica in piazza Dante, prove di velocità nella 
parte settentrionale di Via Belenzani, con il resto della via dedicato a stand e punti ristoro; 
percorso “mezza maratona” sul circuito Belenzani, Roma, Orfane, Cavour, Piazza Duomo), resta da 
definire percorso del “miglio” sul percorso Sede Itas - Via Belenzani secondo le indicazioni che 
verranno impartite dalla Polizia Municipale; si resta in attesa di avere patrocinio del Comune. 
Previsto a breve incontro tra FTR e professor Cosmi per definire il programma della gara su cui 
poi impostare la procedura operativa della giornata.
Il comitato recepisce

Argomento n. 2
Il FTR Matteo Pancheri illustra i riscontri dell’incontro con i presidenti delle società per la 
definizione del calendario 2022 che presenta ancora pochi dettagli da definire. 
Il comitato approva e caldeggia la pubblicazione non appena sciolti i nodi

Il FTR illustra il regolamento del GPG 2022 dopo il confronto con i tecnici di settore, la referente 
SiGMa Elisabetta Nicoletti. 
Il comitato approva
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Il FTR propone il budget stagionale per il settore tecnico che ammonta a circa 45.000 euro 
includendo le rappresentative: Campionati Italiani Cadetti di cross, corsa in montagna e pista; 
Trofeo Pratizzoli, Cross di Cortenova.
 
Si allega prospetto di massima del budget. Il Progetto Team Elite è invece considerato esterno, con 
budget preventivato di 10.000 euro.
Il comitato approva

Argomento n. 3
Angela Barbacovi presenta i risultati delle valutazioni effettuate insieme ad Eleonora Berlanda e 
Piero Cavagna in merito all’abbigliamento del Gruppo Elite che a fornitura piena prevederebbe 5 
capi per una quota pro-atleta di circa 125euro; a cui si aggiungono i 2 capi per tecnici e 2 capi per il 
consiglio. Una volta prese in esame le diverse proposte (Karhu, Luanvi, Mizuno e altri fornitori 
online) l’indirizzo è di preferire Karhu per via della qualità maggiore dei prodotti.  Ci si indirizza 
sulla proposta di Karhu considerata la più vicina per rapporto qualità/prezzo alle esigenze e 
obiettivi preposti.
Si approva di iniziare per l’anno 2022 a rifornire il gruppo Elite di 3 capi iniziali (T-shirt, felpe e 
pantaloni), il comitato e tecnici dei 2 capi discussi (t-shirt e felpa).
Si attende il preventivo dettagliato per avere piena coscienza dei costi effettivi e per valutare quindi 
se procedere immediatamente all’acquisto dell’intera fornitura. 
Il comitato approva in attesa di preventivo

La stessa Angela Barbacovi illustra l’intenzione di chiedere preventivi per la fornitura di magliette di 
campione regionale e abbigliamento federale da gara e si propone per la gestione della 
distribuzione logistica delle stesse. Si ritiene di procedere alla richiesta di preventivi per magliette 
tecniche.
Il comitato approva 

Argomento n. 4
Per quanto concerne la gestione dei furgoni in dotazione, il presidente comunica di aver trovato 
acquirente per la cessione del mezzo più vetusto (VW grigio) che verrà venduto al prezzo di euro 
1.000.
Per la gestione del rimanente furgone (Fiat bianco), il presidente Dino Parise propone di rinnovare 
l’incarico a Gianluca Piazzola, riconoscendosi un compenso annuo di 400€ a cui aggiungere 
rimborsi spese per eventuali acquisti necessari ed accessori.
Il comitato approva; Eleonora Berlanda propensa alla quota di 300€ 

Per quanto riguarda le richieste pervenute dal GGG, si definiscono le seguenti priorità per il 2022:
- acquisto o rifornitura magliette/polo 
- Acquisto portatili per Gruppo Self Crono + Gestione Sigma (preventivi già in mano, spesa di 

1200 euro circa complessive)
- Acquisto di cassa acustica in dotazione allo starter.
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Si da mandato al presidente Dino Parise di organizzare un confronto diretto con Microgate per 
valutare la possibilità di intavolare una collaborazione che permetta di avere a disposizione 
l’attrezzatura sempre aggiornata e di ultima generazione. 
Il comitato approva

Argomento n. 5
Viene ratificata la procedura di regolamentazione della gestione della segreteria gare, come da 
comunicazione del 22 febbraio us e disponibile al seguente link:
https://www.fidal.it/upload/Trentino/2022/verbali/procedura_segreteria_gare.pdf

Il comitato approva il nuovo regolamento disciplinare:
h t t p s : / / w w w . fi d a l . i t / u p l o a d / T r e n t i n o / 2 0 2 2 / r a p p r e s e n t a t i v e /
Disciplinare_Attivita_FIDALTRENTINO_2022.pdf

Il comitato approva

Argomento n. 6 

A seguito dell’incontro organizzato presso la sede del Comitato FIDAL Trentino e sulla scorta delle 
richieste avanzate dal coordinatore del Gran Premio Montagne Trentine e nell'attesa di avere 
riscontro della richiesta di sponsorizzazione avanzata presso GPI, si decide di sostenere il circuito 
fornendo il materiale per la premiazione dei Campionati Regionali (medaglie, magliette), del Trofeo 
FIDAL Trentino e della premiazione finale delle categorie incluse nel Trofeo Scoiattoli Trentini; si 
offre inoltre il supporto tecnico per l’effettuazione di sessioni di approfondimento e 
aggiornamento o test per il settore. 
 
In riferimento alla richiesta di gestire gli aspetti amministrativi, si segnala la difficoltà operativa in tal 
senso a fronte delle procedure previste dal relativo regolamento FIDAL. Come indicato dal GGG, 
si conferma la necessità di disporre di cronometraggio ufficiale, come previsto per tutte le gare in 
calendario (Self Crono, FICr, ente o società terzo riconosciuto).

Verrà mandata dettagliata risposta al coordinamento Gruppo Montagne Trentine.

Il comitato approva

Argomento n. 7
Il referente Piero Cavagna presenta l’offerta proposta dalla società Atl-EticamenteFoto attraverso il 
responsabile Roberto Passerini che prevederebbe la quota di 130,00€ ad uscita, spese di viaggio 
incluse. Nel pacchetto sarebbe prevista anche la pubblicazione sui canali social del Comitato FIDAL 
Trentino con condivisione sui canali Atl-Eticamente. Operativamente l’incarico sarebbe svolto 
secondo disponibilità in via prioritaria da Valeria Biasioni ed in alternativa da Niccolò Dametto e 
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dallo stesso Passerini. Per quanto riguarda le gare del settore giovanile, si propende alla conferma 
dell’incarico al fotografo Giuseppe Facchini, secondo gli importi della stagione precedente.
Dopo valutazione, si dà mandato a Piero Cavagna di organizzare un confronto con il signor 
Passerini per entrare nel merito specifico dell’offerta e definire i dettagli organizzativi, su cui poi 
valutare la decisione. 
Il comitato recepisce
 
Angela Barbacovi propone quindi di valutare l’allargamento del team che gestisce i canali social, 
magari coinvolgendo una figura di esperienza e professionalità in tal senso per avere un aiuto e 
consulenza. Verranno sentiti degli esperti, possibilmente conoscitori del mondo dell’atletica.

Sulla scorta dell’offerta di collaborazione si faranno poi tutte le valutazioni del caso; l’indirizzo è 
quello comunque quello di proseguire con la collaborazione per Instagram con Valeria Biasioni, con 
cui si definirà l’accordo anche sulla base del progetto Foto di cui sopra.
Il comitato recepisce

Alle ore 23:15 il Presidente dichiara conclusa l’assemblea.

 Il Segretario  
Luca Perenzoni

Il Presidente  
Dino Parise
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