COMITATO REGIONALE VENETO

VERBALE DI RIUNIONE DEL 06/12/2016
L’anno 2016 il giorno 6 del mese di dicembre alle ore 20,30 si è riunito il Comitato Regionale del
Veneto presso la pizzeria “Al Company” via Strada Padana n. 52 – Vicenza per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Considerazioni relative all’operato di questo Comitato;
2. Elezioni nuovo C.R.V.;
3. Corso istruttori 1° livello;
4. Compenso speaker gare;
5. Gestione prese e volumi per gare;
6. Stage arrampicata Speed”
PRESENTI:
-

Elisabetta Varotto, Presidente

-

Alessandro De Martini, Rappresentante dei giudici

-

Roberto Franzoni, Rappresentante degli atleti

-

Nicola Tondini, Rappresentante dei tecnici

-

Valerio Ranzato, Rappresentante degli affiliati

-

Marco Perin, Rappresentante degli affiliati

-

Camporese Maurizio, Segretario

ASSENTI GIUSTIFICATI:
-

nessuno

Svolge le funzioni di presidente dell’Assemblea il Presidente Elisabetta Varotto, proponendo la
discussione dei punti sopra elencati.
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Punto n° 1:
Considerazioni del Presidente Elisabetta Varotto e di Alessandro De Martini:
in questi sei mesi in Comitato ha lavorato bene formando una squadra affiatata e collaborativa.
Il team ha lavorato bene con serenità, impegnandosi soprattutto nell’organizzazione delle gare
e nella formazione di figure tecniche qualificate (giudici ed elaboratori dati) che ora, grazie alla
pratica in gara, supervisionata da tecnici con maggiore esperienza, hanno potuto raggiungere
un’esperienza tale da permettersi di operare autonomamente.
Per quanto riguarda le figure del “presidente di giuria” e del “direttore di gara”, si potrà contare
sul passaggio di n° 4 giudici dal 1° al 2° livello. Nelle prossime gare queste persone saranno
designate con nuovi incarichi e seguite personalmente da De Martini.
Punto n° 2:
Fissata la data dell’assemblea elettiva:
1° convocazione alle ore 10,00 del giorno venerdì 24 febbraio 2017;
2° convocazione alle ore 20,00 del giorno venerdì 24 febbraio 2017;
La comunicazione alle società venete dovrà essere fatta entro il giorno 14 gennaio 2017.
Punto n° 3:
Sono pervenute circa 20 richieste dalle società per la formazione di istruttori 1° livello ed è
quindi raggiunta la quota sufficiente all’organizzazione del Corso che è previsto in febbraio 2017
e seguirà il format fornito da Tomidei della FASI: (http://www.federclimb.it/pagine/formazioneallenatori.html/)
I docenti saranno individuati presto in collaborazione con “scuola per lo sport del CONI” e
tenendo in considerazione i feedback pervenuti da precedenti corsisti, Veneti e non.
De Martini chiede di avere per questo corso docenti di indubbia preparazione (come il Prof.
Siciliano di Bologna) e Nicola Tondini. Chiede inoltre particolare attenzione (e approfondimenti)
alla parte “Pratica” in palestra allungando, se necessario, il tempo dedicato alla stessa.
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Punto n° 4:
Il Comitato all’unanimità approva di compensare il sig. Alberti Emanuele per le prestazioni
fornite in qualità di speaker alle gare regionali. Il compenso verrà valutato dal Comitato in
considerazione delle spese sostenute dal sig. Alberti.
Punto n° 5:
Roberto Franzoni e Nicola Tondini si sono resi disponibili a custodire e pulire il materiale
acquistato dal Comitato (corde, prese e volumi).
Sollevano la problematica del costo relativo alla pulizia ed alla catalogazione del materiale dato
in prestito alle associazioni che organizzano gare e che ne fanno richiesta. Si dovrà stilare un
piccolo regolamento che disciplini il prestito e la restituzione del materiale. La custodia e la
gestione del materiale verrà compensata con una cifra idonea da valutare in un secondo
momento.
Punto n° 6:
Roberto Franzoni e Nicola Tondini propongono di fare presso la struttura King Rock di Verona
uno stage di arrampicata speed aperto a tutti gli atleti delle società venete.

La seduta è tolta alle ore 23,00
Vicenza, 06/12/2016

l Segretario

Il Presidente

Maurizio Camporese

Elisabetta Varotto
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