COMITATO REGIONALE VENETO

VERBALE DI RIUNIONE DEL 18/05/2017
L’anno 2017 il giorno 18 del mese di Maggio alle ore 20,30 si è riunito il Comitato Regionale del
Veneto presso Sede CONI Stadio Euganeo viale Nereo Rocco 60 – Padova per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Proposte commissione Eventi
2. Proposte commissione Giudici
3. Proposte commissione Formazione
4. Elezione webmaster per il quadriennio
5. Questionario n 1 ( Lettera di presentazione)
6. Proposte Utilizzo prese
7. Regolamentazione patrocinio FASI
8. Preventivo acquisto telecamere
9. Valutazione corso Istruttori 1 Livello concluso a Valdagno
10. Varie ed eventuali
PRESENTI:
- Elisabetta Varotto, Presidente
- Camporese Maurizio, Vicepresidente e rappresentante affiliati
- Carmen Zucchi, Segretario e rappresentante affiliati
- Roberto Franzoni Rappresentante atleti
- Valerio Ranzato, Rappresentante giudici
- Mauro dell’Antonia, Rappresentante atleti
- Alberto Rigobello, Rappresentante tecnici
ASSENTI GIUSTIFICATI:
- Marco Perin Rappresentante affiliati
Svolge le funzioni di presidente dell’Assemblea il Presidente Elisabetta Varotto, proponendo la
discussione dei punti sopra elencati.
Punto n° 1
Presentazione dei componenti delle varie commissioni. Per la commissione Eventi viene
presentato il sig. Alessandro De Martini e il sig. Lavarda Moreno, per la commissione Giudici il sig.
Antonio Salvaro e il sig. Paolo Rodato, per la commissione formazione i sig. Alberto Rigobello, il
sig. Maurizio Camporese e il sig. Marco Perin assente.
Prende la parola il sig. Moreno Lavarda il quale fa presente che il Campionato Regionale Boulder e
vacante da più anni e che sarebbe importante riproporlo al più preso, inoltre fa presente che nel
Veneto non abbiamo strutture Lead omologate e che sarebbe importante anche organizzare un
Campionato Regionale Veneto Speed.
Prende la parola Alessandro De Martini che illustra dei progetti condivisi con Moreno, il progetto
promozionale il quale ha lo scopo di fare avvicinare giovani ragazzi all’agonismo, creando un
circuito a se con delle regole snelle per tale compito è stato proposto il sig. Alberto Rigobello e il
sig. Mauro Dell Antonia i quali hanno accettato.
In seguito sono stati discussi altri progetti in via di definizione , vedi Campionato Italiano Lead e
Yunior Cup 2017 – 2018 e circuito Master.

Comitato Regionale Veneto F.A.S.I. Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Presidente: Elisabetta Varotto Tel. 045 7834526 – Mob. 349 1671839 veneto@federclimb.it

COMITATO REGIONALE VENETO

Punto n° 2
Prende la parola il sig . Antonio Salvaro il quale fa presente l’importanza di avere delle telecamere
e un computer destinato esclusivamente alle competizione , un luogo adatto per l’elaboratore dati
per lavorare in tranquillità.
Punto n° 3
Programmazione di un altro corso istruttori 1 livello
Punto n° 4
Riconferma a unanimità per il quadriennio del webmaster Davide Zavagnin
Punto n° 5
Su proposta del Rappresentante Atleti Mauro Dell’Antonia , con parere favorevole del C.R.V. si
inoltra alle A.S.D. Venete un questionario a titolo di censimento per valutazione atleti agonisti e
non agonisti.
Punto n° 6
Il CRV con 5 pareri favorevoli e un astenuto decide di utilizzare le prese d’arrampicata presso la
struttura King Rock creando delle vie idonee all’ allenamento agonistico dei nostri atleti Veneti
per il periodo Giugno- Settembre.
Punto n° 7
E’ Regolamentazione Patrocinio Fasi, per le gare promozionali il CRV acconsente all’utilizzo del
LOGO previo richiesta da inoltrare al CRV.
Punto n° 8
A unanimità si decide l’acquisto di 6 telecamere e un computer .
Punto n 9
Valutazione positiva per il corso istruttori 1 livello concluso a Valdagno con proposta di riproporlo
Punto n 10
.Valutare un contributo per l’organizzazione delle varie manifestazioni.
La seduta è tolta alle ore 24.00
Padova 18 Maggio 2017

ll Segretario

Il Presidente

Carmen Zucchi

Elisabetta Varotto
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