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Quadriennio Olimpico 2017-2020 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 1 
Padova 17 ottobre 2016 

 
 
Il giorno Lunedì 17 ottobre 2016, alle ore 19.30, presso una stanza del “Palaindoor” di Padova, Via Nereo 
Rocco a Padova, si è riunito il Consiglio Regionale per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbali riunioni precedenti 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Rinnovo modalità diarie e rimborsi 
4) Acquisti urgenti attrezzature informatiche e materiale per premiazioni 
5) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il Presidente Martello, i Consiglieri Allegri, Barbieri, Inclimona, Rossi, Guzzon, Todesco, Pozzo 
e Montanarini. 
Il Presidente Regionale, non essendo ancora stato nominato un Segretario Regionale, chiama a verbalizzare 
la seduta della riunione il Consigliere Sig.ra Rossi Luciana. 
 
Alle ore 20.00 il Presidente, constatato il numero dei presenti, salutando e dando il benvenuto a tutti, 
dichiara la riunione del consiglio validamente costituita. 
Il Presidente sottolinea come si sia reso necessario d’urgenza spostare la sede della riunione, 
precedentemente convocata presso gli uffici del C.R. Veneto (Stadio Euganeo) ad una sala del Palaindoor, 
in quanto lo Stadio Euganeo è stato chiuso alle ore 18.00 per la presenza del posticipo della partita del 
Calcio Padova non preventivamente comunicata da parte del Comune di Padova. 
 
Il Presidente inoltre da il benvenuto ai “nuovi” Consiglieri, augurando a tutti un proficuo lavoro per il prossimo 
quadriennio sportivo. 
 
 
1 – Approvazione verbali riunioni precedenti 
 
Il Presidente procede con la lettura dei verbali delle riunioni nr. 24 del 22/02/2016 e nr. 25 del 22/04/2016. 
Dopo piccole modifiche di carattere letterale, il Consiglio approva all’unanimità con la sola astensione dei 
Consiglieri che a suo tempo non erano ancora in carica. 
 
 
2 – Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente illustra, in particolare ai consiglieri neo-eletti, i vari meccanismi di funzionamento del Consiglio 
Regionale, del Comitato e delle varie cariche ed incarichi, anche sulla base di una serie di domande poste 
da parte dei Consiglieri stessi. 
Con l’occasione, il Presidente fa anche un’analisi politica dell’attuale situazione con particolare riferimento 
alle elezioni nazionali che si terranno nel corso del mese di Dicembre 2016. 
Vengono anche rianalizzati gli eventi legati alla riunione plenaria tenutasi il 17/09/2016, con particolare 
riferimento anche ai programmi tecnici Gold-Silver presentati ed illustrati dal Prof. Enrico Casella ed alla 
candidatura alla Presidenza Nazionale da parte dell’olimpionico Jury Chechi, intervenuto alla riunione 
stessa. 
Dopo ampio dibattito, il Presidente conclude ringraziando pubblicamente tutti i Presidenti delle A.S. della 
Provincia di Padova che sono intervenuti, sempre in data 17/09/2016, all’Assemblea di costituzione del 
Comitato Provinciale di Padova, finalmente formalmente istituito e presieduto dalla Sig.ra Paola Mantovani. 
 
 
3 – Rinnovo modalità diarie e rimborsi 
 
Il Presidente ritiene opportuno, come prima riunione utile ed in considerazione del fatto che sono tuttora in 
corso i campionati regionali, sottoporre al Consiglio la ratifica di tutti gli importi previsti e le varie modalità di 
liquidazione per le varie attività regionali. 
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Nello specifico vengono discusse e ratificate le seguenti modalità : 
 
Diarie per attività svolte dagli ufficiali di gara (giudici) e segretari di gara (ivi compresi computisti, 
direttori di gara  ed eventuali altri collaboratori convocati a spese del C.R.) : 

- Diaria 40,00 euro per gare fino alle 6 ore (dall’inizio della riunione di giuria fino al termine gara, 
classifiche escluse) 

- Diaria 55,00 euro  per gare oltre le 6 ore 
- Rimborso chilometrico, rimborso pedaggi autostradali ed eventuali spese di vitto e alloggio nel caso 

in cui i giudici siano chiamati a giudicare gare regionali in altre regioni (ad esempio gare svolte nelle 
regioni/provincie limitrofe come Friuli V.G. / Trento / Bolzano). Il rimborso chilometrico viene 
riconosciuto solo a fronte di richiesta da parte del giudice convocato, che comunque dovrà 
accompagnare in auto anche altri giudici (anche sulla base di opportuna organizzazione fatta dal 
C.R. stesso). 

Per le competizioni svolte in regione, non è previsto alcun rimborso piè di lista. 
 

Diarie per attività svolte dai tecnici per collegiali / allenamenti / attività tecniche varie : 
- Diaria 40,00 euro per allenamenti di mezza giornata (da intendersi una sessione da 3 / 4 ore) 
- Diaria 60,00 euro  per allenamenti di giornata intera (da intendersi una sessione di 6 / 7 ore, 

oppure 2 sessioni da 3 / 4 ore cadauna) 
a cui si va ad aggiungere una diaria integrativa sulla base della distanza della residenza del tecnico alla 
sede di allenamento pari a : 
-   0,00 Euro per trasferte fino a 20 km 
- 10,00 Euro per trasferte dai 20 ai 50 km 
- 20,00 Euro per trasferte dai 50 ai 100 km 
- 30,00 Euro per trasferte oltre i 100 km 

Si ribadisce che in questo caso le distanze s’intendono in sola andata e che tale diaria integrativa 
sostituisce qualsiasi rimborso piè di lista. 
 

Diarie per attività istituzionali (da intendersi come partecipazione a gare in rappresentanza del C.R. 
oppure riunioni e/o commissioni varie) : 

- Diaria 20,00 euro / giorno forfettaria + rimborso piè di lista 
 

Diaria per docenza generica (ove non specificatamente stabilita dai regolamenti federali) : 
- Diaria 20,00 euro per ogni ora di docenza + rimborso piè di lista 
Il Consiglio concorda nel valutare un diverso importo nel caso di docenze “particolari” attraverso diarie 
“concordate”, da decidersi di volta in volta, in particolare per tecnici di altre regioni e/o tecnici di 
indiscusse capacità e conoscenze chiamati per attività del C.R. Veneto presso la nostra regione. 

 
Il Presidente ricorda che per i rimborsi chilometri l’attuale tariffa è pari a 0,28 euro/km e che questa è stabilità 
dalla Federazione Nazionale con apposito comunicato (ultimo aggiornamento è di Febbraio 2016). 
Inoltre le distanze chilometriche sono calcolate – sempre per disposizione da parte della Federazione 
Nazionale – considerando il calcolo effettuato con il sito www.viamichelin.it ed è riconosciuto nei casi previsti 
alle persone che si recano in località al di fuori del proprio comune di residenza. 
  
Organizzazione gare regionali 
Alle A.S. organizzatrici della gare regionali viene sempre lasciata una quota di spettanza pari al 50% delle 
iscrizioni raccolte per la competizione stessa. 
Oltre a tali importi, viene dato un contributo extra per l’organizzazione delle gare con le seguenti modalità: 

- per gare fino a 60 atleti : contributo extra di 300,00 euro 
- per gare dai 60 atleti e fino a 120 atleti : contributo extra di 150,00 euro 
- per gare con più di 120 atleti : nessun contributo aggiuntivo 

Tali contributi verranno assegnati sempre sulla base del numero degli atleti iscritti, anche nel caso di gare 
dove l’iscrizione avviene per squadra e non per singolo atleta (Serie B, Serie C, Campionato d’Insieme, ecc). 
Tale contributo, come già avvenuto negli anni passati, deve intendersi per tutte le competizioni organizzate 
nella medesima giornata da parte della A.S. (bisogna pertanto considerare la sommatoria di tutti gli atleti 
partecipanti nella stessa giornata) e comunque considerando come riferimento un unico campo gara 
predisposto dalla A.S. organizzatrice. 
 
Contributo extra per un elevato numero di gare 
Alle A.S. della regione che organizzano almeno 4 gare all’anno, viene riconosciuto un contributo pari a: 

- fino a 3 gare organizzate all’anno : 0,00 euro 
- per 4 gare organizzate all’anno : 300,00 euro 
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- per 5 gare organizzate all’anno : 400,00 euro 
- per 6 gare organizzate all’anno : 500,00 euro 
- per 7 gare organizzate all’anno : 600,00 euro 
- e così via, secondo la formula  X – 1 × 100,00 euro, dove X indica il numero di gare organizzate 

all’anno 
Anche in questo caso, come nel paragrafo precedente, per “gara organizzata” si deve intendere tutte le 
competizioni organizzate nella medesima giornata da parte della A.S. considerando come riferimento un 
unico campo gara predisposto. 
 
Organizzazione gare interregionali / nazionali / internazionali 
Alle A.S. della regione organizzatrici delle gare interregionali, nazionali ed internazionali che si svolgono 
all’interno della regione è previsto un contributo pari a : 

- 200,00 euro per le gare interregionali 
- 500,00 euro per le gare nazionali ed internazionali 

 
Contributo per utilizzo palestre attività  
Per le A.S. della regione che ospitano presso le proprie palestre attività organizzate dal C.R. quali collegiali, 
allenamenti per centri tecnici, incontri tecnici, corsi di formazione (compresi i moduli formativi previsti dal 
Regolamento Quadri Tecnici ed i corsi per la formazione degli Ufficiali di Gara) viene riconosciuto un 
contributo forfettario omnicomprensivo pari ad Euro 60,00 / giorno. 
 
Il Consiglio ratifica all’unanimità tutte le soprariportate modalità di liquidazione delle diarie / rimborsi / 
contributi. 
 
Il Presidente illustra al Consiglio di ritenere invece opportuno rivedere le diarie previste per le attività di 
segreteria ed amministrative, precedentemente fissate in Euro 40,00 per attività di mezza giornata e di 60 
euro per attività di giornata intera, in quanto tale modalità in certi casi non permette di riconoscere alle 
persone eventualmente coinvolte per un breve periodo (1-2 ore) la dovuta diaria. 
Propone al Consiglio di fissare una più uniforme diaria pari ad Euro 10,00 per ogni ora di attività svolta, 
sempre con eventuale rimborso piè di lista. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 

 
 

4 – Acquisti urgenti attrezzature informatiche e materiale per premiazioni 
 
Il Presidente illustra al Consiglio le recenti indicazioni avute, tramite incontro svoltosi nel mese di Settembre 
2017, con il Direttore Nazionale dei Segretari di Gara Sig. Andrea Costarelli, circa il nuovo software per la 
stesura delle classifiche che si renderà obbligatorio a partire dalle competizioni del 2017. 
Tale nuovo software ha l’obiettivo di alleggerire ed agevolare le attività di segreteria nelle competizioni di tutti 
i livelli e di tutte le sezioni, attraverso l’utilizzo però di un opportuno apparato informatico costituito da pc e/o 
tablet da mettere in uso non solo ai segretari di gara ma anche – con le opportune indicazioni – anche 
direttamente agli ufficiali di gara (giudici). 
Il Presidente, anche nella sua veste di Segretario di Gara, illustra al Consiglio in dettaglio tali nuove 
modalità. 
Al fine tuttavia di poter avviare per tempo tale progetto anche all’interno del C.R. Veneto, è opportuno 
acquistare una cospicua fornitura di materiale hardware per poter iniziare a sperimentare tali nuove modalità 
organizzative. 
Da una serie di valutazioni effettuate direttamente con il Sig. Costarelli, si propone di acquistare nr. 2 
notebook ed una dozzina di tablet, per un importo totale di circa 5.000 o 6.000 euro (a seconda soprattutto 
dei prezzi che si riuscirà a spuntare a fronte di tutto questo materiale) da effettuarsi secondo le modalità 
previste ed indicate dal nazionale, attraverso quindi la verifica di almeno 3 preventivi e la successiva 
procedura di fatturazione elettronica. 
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Presidente regionale di provvedere a quanto serve per 
avviare la procedura di acquisto quanto prima. 
 
Il Presidente evidenzia come, anche quest’anno si rende necessario provvedere all’acquisto del materiale 
per le premiazioni per il 2° semestre 2016 e per tutta la fornitura 2017, da assegnare alle varie A.S. per le 
competizioni regionali di Alta Specializzazione (competizioni Gold per quanto riguarda invece il 2017). 
Sulla base anche di un aggiornamento del Budget, che verrà posto in visione ed approvazione al Consiglio 
probabilmente nella prossima riunione utile, il Presidente propone al Consiglio di stanziare una cifra pari a 
7.000 euro per l’acquisto di tale materiale. 
Il Consiglio approva all’unanimità ed anche in questo caso dà mandato al Presidente di avviare la relativa 
procedura di acquisto. 
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5 – Varie ed eventuali 
 
Non si registrano interventi su tale punto all’ordine del giorno. 
 
 
Alle ore 23.00, non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara la riunione 
conclusa. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE REGIONALE 
 (Luciana Rossi) (Dario Martello) 


