VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.A.S.I.
DEL 17 NOVEMBRE 2011
Il giorno 17 novembre 2011 alle ore 15.00 si è riunito il Comitato Regionale Veneto presso il CONI
Provinciale di Venezia in Via del Gazzato a Mestre.
Sono presenti tutti i consiglieri oltre ai delegati provinciali S. De Vei per Venezia, L. Billoro per
Padova, P.L.Vedovato per Treviso e il sig. Bardella Luca. E’ presente anche, invitato, Filippo
Forgiarini Presidente del C.R. Friuli Venezia Giulia.
Presiede la riunione Paolo Gervasutti, funge da segretario Fabris Marina.
Il Presidente comunica che il Delegato provinciale per Treviso P. L. Vedovato è dimissionario per
ragioni di lavoro. Anche M. Ossi per la provincia di Belluno, se la sua associazione non rinnoverà
l’affiliazione a FASI, dovrà essere sostituito per forza.
Espone poi il problema che in Veneto solo S. De Vei a Venezia è membro della giunta provinciale
CONI, mentre è importante riuscire a farne parte. Fenso fa notare che per noi è difficile perché
siamo disciplina sportiva associata, mentre altri sport sono già sport olimpici.
Dopo discussione fra i presenti, si nomina Delegato Provinciale per Treviso il sig. Luca Bardella, in
qualità di rappresentante dell’associazione Vichingo Abilis, in sostituzione del dimissionario P.L.
Vedovato.
Inizia una presentazione di slides da parte del webmaster sig. De Poli Armando riguardanti
statistiche sull’attività agonistica giovanile e società venete affiliate FASI.
Emergono le seguenti considerazioni:
- la specialità speed è poco sviluppata, per la tipologia di struttura necessaria;
- le gare per Under 20 sono meno di quelle Under 14, probabilmente perché le società temono
di sbagliare la tracciatura, visto l’alto livello degli atleti;
- le società organizzatrici di gare sono poche rispetto alle partecipanti alle gare; questo
dipende sia dalle strutture a disposizione, ma anche per le difficoltà organizzative;
- analizzando il numero di tesserati FASI rispetto al numero di soci delle varie associazioni
venete, si nota che alcune grosse realtà come King Rock e Spiderclub hanno pochi tesserati;
questo può essere dovuto anche al fatto che l’assicurazione infortuni FASI è piuttosto blanda
rispetto a quella offerta per esempio da UISP o AICS.
Il Presidente comunica che FASI impone che anche a livello regionale si adottino le linee guida del
C.I.P. (Comitato Paraclimb) , di conseguenza chiede di nominare Silvia Marchiori, di Vichingo
Abilis, come responsabile esterno del settore disabili per il Comitato Regionale Veneto. La proposta
è accettata all’unanimità.
Altra figura da nominare è chi si occupi di proporre nominativi del nostro sport per la
manifestazione del CONI “Stelle al merito”. Propone il nome di S. De Vei, a cui all’unanimità si
affida tale incarico.
Viene letto un decreto del Consiglio Federale che proclama che le somme residue a fine anno non
utilizzate dai Comitati Regionali vengono assorbite nel bilancio federale.
Nel 2010 al Veneto sono stati tolti circa € 9.500,00; quest’anno abbiamo un residuo di circa €
5.000,00: bisogna presentare dei “progetti di spesa speciali” che impegnino tale somma, allora verrà
riportata nel nuovo anno.
Il Presidente quindi ricorda che dobbiamo continuare a prevedere incontri del C.A.V., e produrre le
note di compenso dei tecnici impegnati nelle date già effettuate nel 2011. Interviene Silvia
Marchiori proponendo di progettare l’organizzazione una o due gare di Specialclimb presso la
struttura di Silea.

Prende la parola il sig. Forgiarini che espone l’evoluzione e la situazione agonistica in Friuli: ci
sono 6 società sportive che hanno volontà di sviluppare l’agonismo, ma è carente il numero di atleti.
Visto che il regolamento giovanile prevede che siano dati contributi gara se ci sono almeno 50 atleti
Under partecipanti al circuito regionale, propone di accorpare le gare regionali Under 14 e Under 20
venete e del Friuli. La proposta è accettata.
I Consiglieri Tabarin, Faggian e Neri espongono una loro proposta: costituire un’a.s.d. rivolta
esclusivamente all’allenamento degli atleti veneti senior che provengono dalle varie società venete,
per farli partecipare alle competizioni di alto livello e seguirli professionalmente.
Null’altro la seduta è tolta alle ore 19.00 previa approvazione del presente verbale.
Il Segretario
Marina Fabris

Il Presidente
Paolo Gervasuti

