
VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 17 GENNAIO 2022

Alle ore 18:40 di lunedì 17 gennaio il Presidente Dino Parise dichiara aperta l’assemblea del 
Consiglio FIDAL Trentino in videoconferenza; gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:

1. Variazioni di bilancio 2021
2. Sponsorizzazione ITAS
3. Aggiornamento sui vari aspetti: settore tecnico, GGG
4. Varie ed Eventuali 
Segretario dell’assemblea viene nominato il dipendente Luca Perenzoni.

Argomento n. 1
Il presidente Dino Parise illustra la situazione del bilancio con la necessità di prevedere un 
ampliamento di 10.800 euro sia sul fronte delle spese che dei ricavi. Le maggiori spese sono da 
imputare sul fronte tecnico per la maggiore attività e per la trasferta dell’Arge Alp; maggiori spese 
anche sul fronte dei rimborsi per il gruppo giudice di gara e dei collaboratori. I maggiori ricavi sono 
da imputare al maggior apporto da parte degli sponsor e istituzioni di quanto preventivato, come 
da documento allegato. 
Il comitato approva

Argomento n. 2
Il presidente Dino Parise presenta l’accordo di sponsorizzazione con ITAS Assicurazioni che ha 
proposto un supporto di 30.000 euro spalmati sul triennio 2022-24. Il contributo è stato dedicato 
esplicitamente per l’organizzazione di un evento sportivo/scolastico da organizzarsi nel centro di 
Trento tra fine maggio ed inizio giugno, in collaborazione con il Servizio Coordinamento 
Educazione Fisica della PAT. L’evento prevederà una prova di velocità, prova di mezzofondo ed 
eventualmente il salto in alto. Il FTR Matteo Pancheri e la consigliera Eleonora Berlanda 
sottolineano l’esigenza di velocizzare quanto più possibile le tempistiche per non incorrere in 
problemi “da ritardo” nell’organizzazione scolastica e nelle autorizzazioni per l’uso degli spazi 
pubblici del centro cittadino. Viene sollevata dal FTR, da Antonio Casagrande e da Piero Cavagna 
qualche perplessità organizzativa e di gestione logistica per l’eventuale prova di salto in alto. 
Dietmar Herbst conferma la disponibilità da parte del GGG per la collaborazione all’evento. 
Il comitato approva
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Argomento n. 3
Il Fiduciario GGG Dietmar Herbst illustra le necessità del GGG con le priorità rivolta ad 
abbigliamento - circa 50 polo - un nuovo pc portatile per il servizio cronometrico, la sostituzione 
della telecamera frontale. Si definisce di recuperare quanti più preventivi possibili per 
l’abbigliamento mentre per il portatile si ritiene di non guardare necessariamente al risparmio, 
preferendo investire su una macchina più stabile mettendo a budget fino a 1000 euro. 
La telecamera frontale del Self Crono è guasta ed un’analisi di assistenza presso MicroGate e la 
stessa ditta fornitrice ha proposto un preventivo di spesa di 3.600 euro circa per la sostituzione. Si 
discute sulla necessità di valutare bene la spesa e se possibile rivolgersi ad altri fornitori.
Ulteriori richieste da parte del GGG riguardano un secondo anemometro per ampliare la 
dotazione, una nuova cassa amplificatrice per lo starter e, in ottica futura, un sistema di 
cronometraggio con chip/transponder; il Comitato FIDAL Trentino ritiene di entrare nel merito di 
queste ultime in un secondo momento, ricordando come è già stato deliberato l’acquisto della 
nuova fotocamera principale del sistema FinishLynx del valore di circa 17.000 euro in attesa che 
arrivino i relativi contributi.

Il Fiduciario Tecnico Matteo Pancheri illustra il fac-simile del dispositivo da proporre alle società; si 
propone di imporre la chiusura delle iscrizioni per le ore 20 del giovedì precedente la gara (per 
eventi del fine settimana) con sovrattassa di iscrizione di 10€ per chi si iscrive in ritardo, con 
possibilità di iscrizione in ritardo fino ad un’ora prima del ritrovo. 

Si confermano gli importi decisi nel marzo 2021 come da link:
http://www.fidal.it/content/Quote-Servizi-FIDAL-Trentino-2021/131850; 
si aggiunge tetto massimo per esordienti, 2€; 
tetto massimo per iscrizioni A/J/P/S/Master, 8 €.

Per quanto riguarda l’attività 2022, il presidente Dino Parise propone di prevedere il rimborso 
spese chilometriche per il rappresentante del Comitato incaricato di presenziare alla 
manifestazione. 
Il comitato approva

Argomento n. 4
Il presidente Dino Parise relaziona in merito ai colloqui telefonici con l’assessore del Comune di 
Trento Salvatore Panetta e con l’ingegner Franzoi sulla situazione dei lavori e delle problematiche 
del Campo Scuola Covi Postal di Trento. 
Per quanto riguarda la struttura outdoor, il Comune ha comunicato di aver previsto le opere 
richieste, nello specifico il rattoppo della pista e delle pedane dove necessario, la sistemazione della 
siepe per consentire un percorso sul perimetro della struttura per il pubblico. Qualche problema 
in più per l’ampliamento dei punti di accesso ma la soluzione paventata potrebbe essere quella di 
prevedere l’accesso dalla nuova struttura indoor con sistemazione al coperto dei tornelli, 
bypassando quindi l’accesso attuale esterno, lento e macchinoso.
A proposito della struttura indoor, nel corso delle ultime settimane si sono definite le 
responsabilità e le assicurazioni stanno per chiudere il contenzioso. Il progettista è già al lavoro per 
la definizione del progetto esecutivo per la sistemazione ed il completamento dei lavori. 
Il comitato recepisce
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Alle ore 20:15 il Presidente dichiara conclusa l’assemblea.

 Il Segretario  
Luca Perenzoni

Il Presidente  
Dino Parise
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