VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
2 maggio 2017
Presenti: Lino Orler (LO), Pamela Gaigher (PG), Francesca Taufer (FT), Aaron Gaio (AG),
Marco Bezzi (MB), Gabriele Canella (GC), Nausica Paris (NP) e Stefano Raus (SR).
Assenti: Matteo Sandri (MS).
Invitati presenti: Franco Tamanini (FT) e Paolo Decarli (PD).
La riunione ha inizio alle 20.20 presso la sede di CLA in via al Maso Visintainer 10 Trento
(TN)

1. Gemellaggio con Salisburgo 14-17/04/2017
Su invito del presidente Aaron Gaio relaziona brevemente al Consiglio sull'attività svolta con
i giovani del Comitato al Gemellaggio tenutosi a Mauterndorf in Austria. Non c'è stato alcun
problema ed in totale gli atleti trentini erano 42 a cui vanno sommati una quarantina di atleti
del Land di Salisburgo.
I giovani hanno socializzato molto e gli allenamenti erano adatti (unica pecca il fatto che per
gli allenamenti vi erano pochi gradi di difficoltà, generalmente solo uno o due ed abbastanza
difficili, per cui bisognava tagliare alcune tratte o modificare l'esercizio per i giovani meno
esperti).
Il Comitato ringrazia gli accompagnatori Eddy, Aldo, Martina e Alda.
2. Trasferta estiva in Svezia 20-29/07/2017
Aaron Gaio riferisce, anche in merito allo stato dell’organizzazione per la partecipazione alla
più grande 5 Giorni di orienteering al mondo che si tiene annualmente in Svezia: l'O-Ringen.
Quest'anno si terrà in Värmland e gli atleti raggiungeranno Stoccolma in aereo e si
sposteranno poi con mezzi pubblici o forniti dall'organizzazione. Il costo dei voli A/R è
escluso dalla quota ma anticipato sempre dal Comitato. Le quote di partecipazione sono
state definite nel precedente consiglio.
Il Comitato prenderà un furgone a noleggio per portare panche, tavoli, tende ed altro
necessario per cucinare, e sarà guidato da MB con il supporto di PG.
Al momento sono iscritti 45 atleti.
Dopo breve confronto si concorda di chiedere agli iscritti di confermare l'iscrizione versando
un acconto per coprire le spese dell’aereo e dell’iscrizione , ecc già sostenute dal
Comitato.Nausica Paris si incarica di inviare via posta elettronica la comunicazione alle
Società interessate.
3. Raduno estivo
Le date previste per il Raduno estivo di questo anno sono 20-27 agosto 2017.
Non si ha ancora conferma dal Comune di Levico Terme per l'utilizzo della colonia di Passo
Vezzena il cui bando per la gestione scadeva il 21 aprile scorso. Si spera di avere una
risposta entro la metà di maggio. Riguardo alle altre possibilità esaminate, la colonia a
Rizzolaga in Pinè è chiusa, ad Andalo la colonia ha proprio personale e quindi il prezzo è
abbastanza alto, non sono proponibili per questioni logistiche le colonie di San Giovanni al

Monte e Pra Lungo; anche la colonia di Barricata, pur essendo una grande struttura, la la
disponibilità di soli 20 posti letto ; la colonia di Serrada utilizzata nel 2016 è occupata per
quel periodo la colonia di Candriai di proprietà della Provincia, infine, è in gestione annuale
ad una associazione quindi di fatto non adatta alle nostre esigenze.
Aaron Gaio continuerà ad informarsi e terrà informato il Comitato.
4. Consulta dei Presidenti 25/03/2017
Aaron Gaio, che ha partecipato alla consulta in rappresentanza del presidente, ha inviato in
data 27/03/2017 ai membri del Consiglio un riassunto dei temi discussi durante la seduta.
Qui di seguito sono riportati gli argomenti principali.
Il Consigliere Federale Ceresa ha programmato incontri a macro regioni per discutere sulle
realtà locali e fare da tramite tra Società/Delegazioni/Comitati e la Federazione.
Buona la notizia del rilancio del Trofeo delle Regioni, con una nuova formula; per il 2018. La
FISO emetterà un bando per l’organizzazione dell’evento.
Si è anche parlato della candidatura della Puglia per i Mondiali Master 2020 oltre che delle
problematiche dei Licei Sportivi.
5. Trentino Sport Day
Lino Orler informa che nelle giornate di 6, 7 e 8 ottobre a Riva del Garda si terrà il Trentino
Sport Day 2017. Dopo un confronto tra i consiglieri, vista l'impossibilità dei membri del
Comitato di prendersi l'impegno in tempi così lontani; considerata anche la sovrapposizione
con le gare del Trittico della Valsugana;e preso atto della mancanza di società locali per
permettere ai giovani che parteciperanno la continuazione del nostro sport;si decide
all’unanimità di non partecipare alla manifestazione.
6. Giochi Sportivi Studenteschi fase Provinciale 05/05/2017
Nausica Paris ricorda che il 5 maggio prossimo si terrà in Sella Valsugana la fase
Provinciale dei Campionati Studenteschi di Orienteering. Come l'anno scorso il ritrovo sarà
alla casa degli Alpini di Borgo Valsugana che fingerà anche come struttura di riferimento per
il Gruppo Alpini alpini per preparare il pranzo.
Il Comitato Trentino sarà responsabile della parte tecnica con le figure di Ivano e Fabiano
Bettega nel ruolo di elaborazione dati; Claudio Valer e gruppo master quali responsabili di
partenza; Pamela Gaigher direttrice di gara; Marco Bezzi tracciatore; Stefano Raus e
Martina Palumbo posa punti di controllo e fotografie.
Lino Orler sarà presente in mattinata mentre NP giungerà in loco più tardi per presenziare
alla cerimonia di premiazione che si terrà nella 'cattedrale' all'interno di Arte Sella.
Dopo breve discussione si delibera all’unanimità di riconoscere ai collaboratori per il lavoro
svolto un rimborso forfettario di 50€ a giornata. D Ad Ivano Bettega sono riconosciute 2
giornate mentre a per Martina Palumbo e Fabiano Bettega 1 giornata.per gli altri incarichi è
solo previsto rimborso spese di viaggio.
7. Situazione Licei Sportivi in Trentino
L'argomento è introdotto dal presidente ed illustrato da Gabriele Canella.
In data 11 maggio pomeriggio (17.00-19.00) al teatro Sanbapolis a Trento si terrà un evento
in cui verrà presentato bilancio del primo biennio di attività del Liceo Scientifico Sportivo in
Trentino e coinvolgerà i rappresentanti di tutte le Federazioni e Società interessate
(orienteering, pallamano, basket, atletica leggera).

Il Consigliere Canella, responsabile del progetto come il presidente,sono impossibilitati a
partecipare; si rende disponibile Francesca Taufer che ha collaborato con Gabriele per la
formazione nei licei sportivi, ad intervenire durante lo spazio riservato ad ogni disciplina.
Parteciperà anche la vicepresidente Paris. .
Una questione da chiarire è il fatto che quando succede come con il Liceo di
Mezzolombardo la scuola comunica le date delle lezioni troppo a ridosso delle stesse, è
difficile per noi trovare tecnici disponibili . Il Liceo di Rovereto invece fa sapere le date con 3
mesi di anticipo ed è quindi più facile organizzare il tutto.
Gabriele Canella si incarica di scrivere un protocollo di intesa da condividere con i Licei in
cui definire tempi e modi che regolamentano una possibile collaborazione che tenga conto
delle esigenze di entrambi. .
8. Nuove divise Comitato Trentino
Il Comitato ha acquistato nel dicembre scorso 75 nuove giacche da riposo marca Noname.
I Consiglieri si interrogano sul fatto che le divise da gara già distribuite vengono usate dagli
atleti anche in gare non ufficiali (in cui non rappresentano il Comitato) Per non incorrere
nella stessa situazione e considerato l'elevato costo delle nuove giacche da riposo appena
acquistate i Consiglieri dibattono su come il Comitato intenda gestire tale vestiario di
rappresentanza
- Il presidente Orler propone che le divise da riposo vengano consegnate in occasione di
ogni trasferta e ritirate alla fine e si candida al ruolo di responsabile ove si decidesse di
procedere in tal senso.
- Bezzi propone in alternativa di cedere ai tesserati al valore di acquisto le nuove divise
oppure darle in consegna ai convocati in gare ufficiali e poi ritirarle a fine manifestazione o,
al limite, a fine stagione; come comportarsi in caso di degrado dei materiali dovuti al
prestito?
- Aaron Gaio invece, sostiene quanto aveva già proposto a dicembre al momento della
delibera di acquisto ovvero ,è di consegnare definitivamente le giacche gratuitamente agli
atleti convocati ritenendo che siano un fondamentale elemento per creare identità,
appartenenza e spirito di squadra. Aggiunge, poi, che è opportuno scrivere un regolamento
di utilizzo e farlo firmare agli atleti in modo da responsabilizzarli;
- Taufer propone di provare quanto proposto da Orler per il primo anno e poi consegnarle
definitivamente e gratuitamente;
- Paris, Gaigher e Canella concordano sul consegnare definitivamente l’indumento ai
giovani promettenti. Va prima predisposto un regolamento sull’uso della divisa del comitato
che preveda delle sanzioni adeguate in caso di infrazione fino all’eventuale ritiro.
- Stefano Raus si astiene non essendo stato presente al momento della decisione presa in
Consiglio a fine anno 2016 riguardo l'acquisto di tale nuove divise. Avrebbe voluto decidere
e verbalizzare prima ancora dell'acquisto
Al termine il consiglio concorda sulla necessità di redigere un regolamento che partendo
dalla discussione fatta e prendendo spunto anche dal quello Nazionale, sulle modalità di
consegna, di gestione e di utilizzo pro futuro da parte degli atleti del vestiario ricevuto dal
Comitato e le eventuali sanzioni in caso di inottemperanza. …?… si incarica di predisporre
una bozza che sarà discussa ed approvata in un prossimo consiglio.
Raus si rende disponibile a catalogare il vestiario di proprietà del comitato presente in sede,
e riportarlo in allegato al presente verbale:
Nausica Paris ad ore 22:20 saluta e rientra a casa.

9. Arge Alp 2017
Quest'anno l'annuale competizione tra le 10 Regioni, Province, Land e Cantoni inclusi nella
Comunità di Lavoro Regioni Alpine si terrà in Austria, a Bregenz e Laterns in Vorarlberg,
nelle date 14 e 15 ottobre.
La responsabile Nausica Paris comunica che le spese quest'anno sono tutte a carico del
Comitato non essendo previsti contributi dalla Provincia.Dopo breve discussione il Comitato
decide di partecipare con una rappresentanza giovanile la cui quota di compartecipazione
individuale alle spese verrà definita non appena sarà stato definito un budget dei costi della
trasferta. . Per far questo Gaio si incarica di raccogliere interesse a partecipare dei master;
se l'interesse dovesse essere elevato si potrebbe noleggiare un pullman si cui salirebbero
anche i giovani ed elite convocati. In caso contrario si ipotizza di utilizzare i pulmini delle
varie società. Il Comitato rimanda ad un prossimo Consiglio la definizione delle quote per i
partecipanti (convocati e non) e quali criteri seguire per le convocazioni.
In coda Canella propone di valutare l’opportunità di organizzare la manifestazione nel 2019
In Trentino (Anno in cui la PAT non dovrebbe concorrere ai costi di trasferta) così da non
dover sostenere spese di trasferta.
10. Alpe Adria 2017
La manifestazione di terrà a Lubiana in Slovenia dal 16 al 18 giugno.
Gaio informa che da quest'anno è stato introdotto il pagamento della quota di iscrizione a
carico dei land partecipanti (suo l'unico voto contrario a tale decisione nella riunione con i
capi delegazioni) ma l'alloggio è gratuito.
All'Alpe Adria si partecipa come Regione Trentino-Alto Adige. SI tratta di verificare con il
delegato AA Simone Grassi come intenda comportarsi e quindi a seconda della risposta ci
sono due possibilità:
- partecipare con solo atleti trentini ed usare la squadra dei Talenti come partecipanti;
- partecipare con una selezione di atleti del Trentino e dell'Alto Adige; in questo caso sarà
necessaria una convocazione ristretta per quanto riguarda i giovani trentini da fare
utilizzando le gare di Coppa Italia di fine maggio e la 2 giorni della Valsugana come criteri di
selezione.
Le categorie a cui il Comitato intende partecipare sono M/W16, M/W18, M/WElite e Lino
Orler propone, visti i costi contenuti della trasferta, che il Comitato sostenga i costi di
iscrizione e trasferta dei convocati delle categorie giovanili.
11. Coppa del Trentino - categoria M70
Paolo Decarli espone al Consiglio il problema presentatosi ai Campionati Trentini e Veneti
Middle (gara valida anche come 2^ Prova di Coppa del Trentino 2017) tenutisi in Montello
(TV) in data 19 marzo. La gara veneta aveva anche la categoria M70 che però non è
prevista dal Regolamento Gare in Trentino 2017 in quanto compresa nella M65. Qualche
tesserato trentino si è iscritto alla M70 avendone i requisiti e ora chiede che venga
modificato il regolamento già approvato comprendendo la categoria M70.
Il consiglio, dopo breve confronto, decide all'unanimità di confermare il regolamento 2017
come già approvato e pertanto gli atleti che risultano classificati nella categoria M70 non
potranno sommare punti in Coppa del Trentino.
Si conferma quindi la regola che in manifestazioni di Campionato o Coppa del Trentino in
cui saranno presenti categorie non previste dal Regolamento Gare 2017 pubblicato online,

gli atleti che gareggeranno in tali categorie non prenderanno punti nella classifica finale di
Coppa del Trentino individuale e di società.
12. Bozza calendario gare CSI
Aaron Gaio comunica che la nuova responsabile CSI settore orienteering, Nancy Cristelli,
ha pubblicato il calendario delle gare 2017. Risulta che alcune società organizzatrici non
hanno però ancora dato disponibilità. Al momento 5 gare sono sicure ed 1 da decidere,
come di seguito:
3 giugno a Folgaria
22 luglio a Piedicastello
14 agosto a Imer
26 agosto a Ziano di Fiemme
2 settembre a Bosentino (potrebbe diventare Campionato Nazionale CSI)
+ una gara organizzata da US Villagnedo da decidere
13. Corso aggiornamento Tecnici
La responsabile formazione Francesca Taufer ha concordato con Simone Grassi delegato
Alto Adige di organizzare per
il giorno 13 maggio, dopo la gara regionale a Castelrotto, un corso di aggiornamento per
Tracciatori e Ufficiali di Gara.
Simone Grassi esporrà gli argomenti trattati ad un meeting di formazione IOF a cui ha preso
parte. Taufer invierà a breve per posta elettronica invito a tale corso.
14. Varie ed eventuali:
- 2 giorni della Valsugana 2017: il Comitato approva all'unanimità la richiesta della società
organizzatrice di inserire anche la gara del sabato tra le manifestazioni IRE; tale richiesta va
inoltrata in Federazione.
La seduta viene tolta alle ore 23:15.

Il presidente

Il segretario verbalizzante

Melchiorre Lino Orler

Stefano Raus

Si allega elenco vestiario di proprietà del comitato trentino FISO presente presso la sede di
via Buonarotti al 4 maggio 2017 come da inventario fatto da Stefano Raus.
Allegato n.1
Inventario al 04/05/2017:
- n° 81 Maglie da gara Noname del 2015: 2 XXS, 5 XS, 20 S, 5 M, 25 L, 21 XL, 3 XXL
- n° 75 Giacche da riposo Noname del 2017: 4 XXS, 16 XS, 15 S, 18 M, 16 L, 4 XL, 2 XXL
- n° 26 Magliette rosse Trasferta JWOC del 2016: 1 XS, 17 L, 8 XL

Sono presenti inoltre alcuni capi di abbigliamento meno recenti quali:
- n° 3 tute da riposo Erreà (3 taglia XL),
- n° 5 polo bianche Trentino Sport (5 taglia M),
- n° 2 pantaloni ISC (2 taglia XL).

