VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
20 gennaio 2015
Presenti: Aaron Gaio (AG), Lino Orler (LO), Paolo Decarli (PD), Marco Bezzi (MB) entra alle 22.35,
Lorenzo Vivian (LV), Nausica Paris (NP), Carlo Cristellon (CC), Gabriele Canella (GC).
Assenti giustificati: Matteo Sandri (MS)
Invitati presenti: Franco Tamanini (FT)
La riunione ha inizio alle 18.30.
1. Attività 2016 del Comitato
Il presidente introduce la riunione ricordando che è incentrata essenzialmente sulla
programmazione delle attività che vedranno impegnato il Comitato nel 2016. Per alcune di queste
sono già stati presi dei contatti. Nausica Paris riferisce sui GSS 2016 che si terranno in val di Sella
il 28 aprile e per i quali è già stato fatto un sopralluogo con il referente del Servizio Istruzione
Giuseppe Cosmi e con i rappresentanti delle istituzioni locali e della società Panda Orienteering
Valsugana che metterà a disposizione le carte e si è resa disponibile per predisporre i percorsi di
gara.
Nausica, informa i consiglieri che a seguito di quanto anticipato nel precedente consiglio insieme
con Marco Bezzi e Lino, subito prima di questo consiglio, ha incontrato il rappresentante di CONI
TN Cristian Sala con il quale sono stati definiti i dettagli della collaborazione del Comitato FISO per
i corsi Sport e Montagna che il CONI organizzerà in collaborazione con la Guardia di Finanza a
Predazzo per promuovere alcune discipline “alpine” e tra queste l’orientamento insieme
all’arrampicata sportiva, al nordic walking, ... tra i ragazzi delle scuole medie. Il percorso inizierà a
fine marzo con le prime classi e poi continuerà nel periodo da aprile fino a fine maggio. Il Comitato
si è impegnato a fornire il supporto tecnico con la presenza di personale tecnico con il materiale
necessario che affiancherà gli insegnati per l’insegnamento e la pratica della disciplina. Il
coordinatore per il comitato sarà Marco Bezzi che si avarrà, a seconda delle esigenze di altri
tecnici tesserati per il Comitato. I costi del personale sono a carico del CONI Trentino.
Il vicepresidente Aaron Gaio propone al consiglio il calendario delle attività rivolte ai tesserati e in
particolare ai giovani che il Comitato organizzerà nell’anno in corso.
12 - 13 marzo Lipica Open: tradizionale partecipazione in collaborazione con le società affiliate. Si
è già fatta una prima prenotazione di un ostello per 45 persone. I costi della trasferta saranno
coperti con il contributo dei partecipanti che si stima sia attorno ai 60 € a persona.
24 - 28 marzo Pasqua: trasferta in repubblica Ceca con un gruppo di circa 15 ragazzi junior tra i 15
e i 20 anni. Il costo della trasferta è di circa 200 € a persona e si prevede un contributo del
Comitato di 90 €.
17 - 19 giugno: mini training camp su Alpe Vederna - Imèr rivolto principalmente a ragazzi tra gli 11
e i 20 anni per i quali il Comitato contribuirà alle spese con 30 € a testa, ma anche ad altri tesserati
compatibilmente con i posti disponibili. In fase di definizione e verifica di fattibilità.
9 - 16 luglio: Engadina per partecipazione a gare di contorno a JWOC mondiale junior C-O con un
gruppo di ragazzi tra i 13 ed i 20 anni per i quali il Comitato contribuirà alle spese con un contributo
di 80 € più altri partecipanti che vorranno aggregarsi a proprie spese.
4 - 11 settembre settimana di raduno JTT presso la colonia di Lavarone (prenotazione ancora non
confermata) e gara JTT. Come da tradizione il raduno è rivolto ai giovani ed ai giovanissimi ma
vede il coinvolgimento e la partecipazione anche degli adulti in particolare per l’organizzazione e la
gestione delle diverse fasi del raduno. Si ipotizza la presenza di circa 60 persone. La settimana si
concluderà con l’organizzazione il 11 settembre della JTT race

23 - 25 settembre Trofeo Alpe Adria a Sgonico (TS) in concomitanza con campionati italiani …. la
partecipazione sarà coordinata con delegazione dell’Alto Adige trattandosi di rappresentanza
regionale.
8 - 9 ottobre Arge Alp a Salisburgo (AUT) prima di definire il numero dei convocati si attende di
avere informazioni precise sull’entità del finanziamento PAT dei costi Trattandosi di un’iniziativa
promossa direttamente dall’ente pubblico.
In data e luogo da definire:
- raduno master completamente in autogestione economica e coordinato da Eddy Sandri
- festa finale del Comitato Trentino.
Aaron conclude proponendo al Consiglio che il Comitato contribuisca con circa 8.000 € su circa
40.000 € di costi complessivi stimati per le attività proposte. Tale contributo servirà per abbattere i
costi di partecipazione alle trasferte o raduni per i ragazzi selezionati e a copertura parziale del
raduno JTT.
Il consiglio approva all’unanimità.
2. Richiesta gara campionati italiani middle di Orienteering Pergine
Il presidente informa che è pervenuta nei tempi fissati dai regolamenti FISO la richiesta della
società Orienteering Pergine per organizzare i campionati italiani sprint e middle 2017 nel comune
di Altopiano della Vigolana rispetto alla quale è previsto che il Comitato esprima un suo parere
consultivo alla FISO. Informa che il responsabile dei calendari Matteo Sandri, oggi assente, ha
anticipato il suo parere favorevole. Il Comitato, all’unanimità, esprime parere favorevole alla
richiesta di Orienteering Pergine di organizzare i campionati sprint e middle il 14 maggio 2017 e da
mandato a Sandri di comunicarlo alla FISO.
3. Approvazione idonei a seguito partecipazione a corso istruttori
Il consigliere Carlo Cristellon, quale responsabile della formazione per il comitato informa che in
dicembre si è svolto l’esame finale per i partecipanti al corso istruttori previsto dai regolamenti
federali. E’ necessario che il Comitato approvi la lista dei partecipanti che ha superato l’esame
prima di trasmetterla alla FISO per l’iscrizione nell’albo federale. L’elenco degli idonei è il
seguente:
Benigni Anna
Bettega Fabiano
Bettega Ivano
Bettega Simone
Cristelli Nancy
Dandrea Chiara
Negrello Manuel
Orler Andrea
Orler Nicolò
Pedrotti Dario
Raus Stefano
Tait Samuele
Con riferimento all’ art 5.3.1 del regolamento quadri tecnici Il Comitato delibera all’unanimità il loro
inserimento nel relativo albo ed incarica Cristellon di comunicarlo formalmente alla segreteria FISO
per quanto di competenza.

Gara 5 gg delle Dolomiti nel 2017
Il presidente informa che dopo la positiva esperienza sperimentale del luglio 2015 nella
organizzazione della 5 giorni delle Dolomiti a seguito dei successivi contatti con Gabriele Viale, è
in discussione la proposta di organizzare, per la prima metà di luglio del 2017, una nuova gara a 5
tappe di corsa orientamento che abbia come riferimento le Dolomiti. Viale, referente italiano di
Park World Tour, vista la felice esperienza del 2015, ha manifestato l’interesse a ripetere la
collaborazione con il Comitato con l’impegno, in caso di accordo, di portare un migliaio di
concorrenti scandinavi. Nei contatti intercorsi Viale ha anche presentato, in linea di massima, le
condizioni economiche e di standard organizzativo attese su cui basare un eventuale accordo.
Diversamente dal luglio scorso, però, nel 2017 la 5 giorni si sovrappone ad una 3 giorni
internazionale già chiesta alla FISO da US Primiero. Con la società si sono avviati dei
ragionamenti per includerne le gare della 3 giorni nella 5 giorni. In questa ipotesi, pare scontato
che la base logistica dei concorrenti nel 2017 sarà la valle di Primiero e che quindi anche le altre 2
gare dovranno essere organizzate in aree contigue (anche su questo, con Viale, si stanno
valutando alcune ipotesi) e pertanto la società da coinvolgere sia il G.S. Pavione.
Segue una discussione tra i consiglieri al termine della quale si concorda che l’idea della 5 gg 2017
è da portare a compimento mettendo in atto ogni sforzo per trovare un accordo che soddisfi gli
interessi di tutti i soggetti coinvolti. Prima di sottoscrivere l’accordo con Viale è necessario, però,
incontrare US Primiero e GS Pavione per chiarire alcuni aspetti organizzativi e che
l’organizzazione dovrà avere un’unica regia coordinata dal Comitato in modo da garantire uguali
standard tra le 5 tappe. Solo verificate queste condizioni il presidente con il supporto del vice è
autorizzato a definire l’accordo con Park World Tour.

La seduta viene tolta alle ore 23.20.
Il Presidente

Il segretario verbalizzante

Melchiorre Lino Orler

Carlo Cristellon

