VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.A.S.I.
DEL 17 MARZO 2016

Il giorno 17 marzo 2016 alle ore 21.00 si è riunito il Comitato Regionale Veneto presso la sede
Coni a Mestre (VE) Via del Gazzato 4, con il seguente ordine del giorno:
1) Valutare la presenza on-line del sito veneto che espone le classifiche;
2) Verificare nel territorio la presenza di Tecnici per terminare il campionato regionale Veneto
giovanile;
3) Preparare e organizzare un allenamento per la squadra veneta a Campitello di Fassa, in vista
dei Campionati di Arco;
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente De Poli Armando, i Consiglieri Fabris Marina e Faggian Matteo, assenti
giustificati Franzoni R., Tosi S., Strapparava G. e Leonardi P.
Invitati alla riunione, sono presenti i Delegati Provinciali M. Camporese per Padova, L. Bardella
per Venezia, F. De Cesero per Belluno. Presiede De Poli Armando, funge da segretario Fabris
Marina.
Riguardo al primo punto all’o.d.g., il Presidente espone l’utilità del sito “federclimbveneto.it” per
gli atleti e le società venete: nel sito si possono solo consultare le classifiche delle singole gare
giovanili e la combinata dell’attuale stagione. Spiega che la Federazione ha contestato che il C. R.
Veneto abbia un altro sito, oltre a quello istituzionale “veneto.federclimb.it”, e contesta l’uso del
logo FASI senza autorizzazione nel secondo sito.
Dopo adeguata discussione, il Comitato all’unanimità ratifica l’ufficialità del sito
“federclimbveneto.it”, come già deliberato in precedenza.
Il Presidente De Poli chiede a tutti i presenti se hanno nominativi da segnalare per la copertura della
mansione di webmaster dei siti veneti, che lui sta svolgendo “ad interim”, ma per il momento non
emerge nessun nome. Sollecita quindi di continuare a cercare un suo sostituto per tale mansione.
Passando al 2° punto all’o.d.g., si discute sui nominativi di tecnici che possano sostituire De Poli e
Fabris durante le gare giovanili: saranno ricercati tra coloro che hanno collaborato con loro nelle
ultime gare.
Il Presidente anticipa che è sua intenzione organizzare in Veneto il corso per la figura di “Direttore
di Gara”.
Riguardo il 3° punto all’o.d.g., dalla discussione emerge la proposta di svolgere lo stage in un
weekend, con allenamento di lead e speed al sabato e di boulder la domenica, rivolto ai primi 3
atleti per categoria. Riguardo la località, si ritiene più adatta la palestra di Tarvisio, in quanto
Campitello ha un impianto all’aperto, quindi saremmo condizionati dalle condizioni climatiche del
momento. Le probabili date di svolgimento saranno 7/8 maggio o 14/15 maggio.
Si delibera che il Comitato Regionale parteciperà alla spesa accollandosi il pagamento del noleggio
della struttura, del noleggio del pullman, dei compensi dei tecnici che collaboreranno alla
tracciatura e di 10,00 €/atleta per il pernottamento.
Tra le varie ed eventuali il Delegato per Belluno F. De Cesero chiede se è previsto il rilascio di
attestati ai partecipanti agli ultimi corsi di formazione (Tracciatori e Istruttori).

Il Presidente risponde che per i tracciatori sono già stati predisposti e si attende lo svolgimento dei
tirocini per la consegna, mentre per il corso Istruttori non è ancora definito dalle linee guida
nazionali se l’esame finale previsto si dovrà svolgere in presenza di un membro della Commissione
Formazione; si è in attesa di risposta dalla Federazione per definire il completamento del corso.
Null’altro la seduta è tolta alle ore 22.50.
Il Segretario
Marina Fabris

Il Presidente
Armando De Poli

