
VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 13 SETTEMBRE 2022

Alle ore 18:40 di martedì 13 settembre 2022 il presidente Dino Parise apre la riunione del 
consiglio direttivo del Comitato FIDAL Trentino con il seguente ordine del giorno.

1. Situazione Gruppo Cronometraggio e aggiornamenti
2. Ridefinizione ruoli interni
3. Raduno tecnico estivo
4. Stagione 2022, seconda parte: School Day e altre iniziative
5. Gestione social network
6. Valutazioni in merito al Corsi Giudici e Corso Operatore Sigma
7. Varie ed Eventuali

Segretario verbalizzante dell’assemblea viene nominato Luca Perenzoni; all’assemblea partecipano il 
delegato Massimo Pegoretti in presenza, il delegato Roberto Antolini in collegamento a distanza e 
la referente SIGMA Elisabetta Nicoletti.

Argomento n. 1
Rinviato per assenza del Fiduciario GGG.

Argomento n. 2
Si conferma la necessità della suddivisione e rispetto degli incarichi, con l’accortezza per quanto 
riguarda la fornitura di materiale tecnico, di valutare sempre possibili diversi fornitori al fine di 
incorrere al maggior risparmio possibile. Si ricorda la necessità di proporre sempre tre diversi 
preventivi per ogni ordine.
Il comitato approva
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Argomento n. 3
Il FTR Matteo Pancheri relaziona sul raduno estivo che si è concluso negli scorsi giorni. Il responso 
è assolutamente positivo e gli stessi atleti si sono detti soddisfatti di quello che è stato fatto, 
incluso l’intervento della nutrizionista - dottoressa Alberta Miori - del supporto fisioterapico e del 
clima generale che si è istaurato nel corso del periodo. Il percorso proseguirà con l’incontro con la 
mental-coach dottoressa Brunella Valenti. 

IL FTR Matteo Pancheri segnala la necessità di rinnovare l’accordo per un fisioterapista del settore 
che possa rendersi disponibile a lungo termine. Il presidente propone di identificare tre nominativi 
tra cui segnalare.

Il consigliere Piero Cavagna pone l’attenzione sul valore effettivo della singola seduta di psicologia 
dello sport in forma saltuaria. Il FTR segnala come il percorso - iniziale - sia studiato in modo da 
offrire nuovi strumenti agli atleti.

Il Presidente relaziona in merito ai colloqui in corso con i colleghi presidenti del CCRR del Nord 
Est (FVG, AA, ER, TN, Veneto e Lombardia) per identificare delle dinamiche comuni che possano 
includere anche raduni specifici ed approfondimenti specialistici.
Il comitato approva

Argomento n. 4
Giovedì 27 ottobre verrà organizzato all’interno del quartiere Le Albere di Trento la prima 
edizione del Trentino Athletic School Day / Palio delle Scuole Trentine, allestito in collaborazione 
con il Servizio Istruzione della PAT. L’incarico e gli aspetti logistici vengono affidati al gruppo di 
lavoro formato dal presidente Dino Parise, Eleonora Berlanda e Massimo Pegoretti, con il FTR 
Matteo Pancheri chiamato ad interfacciarsi con il coordinatore del servizio Giuseppe Cosmi per gli 
aspetti tecnici.
L’organizzazione dei volontari per la tre giorni di camp di atletica leggera all’interno del Festival 
dello Sport 2022 di Trento (22-23-24 settembre) è quindi assegnata ad Eleonora Berlanda.

Argomento n. 5
Il consigliere Angela Barbacovi propone di incaricare Michele Frizzi per la gestione dei social 
(Facebook e Instagram) e si propone un contributo mensile di 50€ previa contrattualizzazione.
Il presidente Dino Parise propone che a seguire gli aspetti legati a social network sia il segretario di 
sede Luca Perenzoni.
Il consiglio approva

Argomento n. 6
Il consigliere Angela Barbacovi illustra la necessità di sensibilizzare un nuovo corso di formazione 
per GGG chiedendo alle società di mettere a disposizione almeno una persona per società, sullo 
slancio dell’ultimo corso che ha visto il tesseramento di 6 nuovi giudici.
Per quanto riguarda il settore SIGMA - gestione segreteria gare, in attesa dello sviluppo del nuovo 
sistema di gestione online (WISE), si da mandato alla referente Elisabetta Nicoletti di rinfrescare la 
memoria agli operatori in modo da avere il massimo del personale a disposizione.
Il consiglio approva
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Argomento n. 7
Sulla scorta delle comunicazioni seguite al Meeting Melinda del 10/9 riferite a segnalate mancanze 
da parte della società organizzatrice, si segnala come le puntualizzazioni evidenziate siano in realtà 
non coincidenti con l’andamento della giornata. Si propone a questo fine di stilare un protocollo 
organizzativo che indichi il numero minimo di volontari previsti sulla base del programma tecnico 
di ciascuna gara.
Il presidente Dino Parise relazione in merito all’incontro con il Comune di Trento per gli sviluppi 
relativi ai lavori di adeguamento della struttura indoor. Gli uffici comunali comunicano che i lavori si 
concluderanno a fine inverno. Si presenta la richiesta di un luogo alternativo per ovviare ai continui 
ritardi di realizzazione della struttura.

Alle ore  21:05 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

 Il Segretario   Il Presidente  
Dino Parise
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