
06-14 VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
13 ottobre 2014

Presenti: Lino Orler (LO), Paolo Decarli (PD), Marco Bezzi (MB), Gabriele Canella (GC), Lorenzo 
Vivian (LV), Matteo Sandri (MS), Aaron Gaio (AG), Nausica Paris (NP)

Assenti giustificati:

Invitati presenti: Franco Tamanini (FT), Andrea Rinaldi (AR).

La riunione inizia alle ore 21.00.

1. 5 giorni 2015 proposta da PWT
Viene confermata la data di incontro con il rappresentante del PWT signor Viale Gabriele il giorno 
martedì 21 ottobre ad ore 19.00 presso la sede di Consorzio Lavoro Ambiente, per discutere, 
assieme alle società trentine e altoatesine coinvolte per un'eventuale collaborazione all’evento, 
e alle quali è già stato rivolto l'invito. Dall’incontro preliminare avvenuto in data 31 agosto in 
occasione della gara regionale in località Tognola in Primiero, è emerso che alcune società 
sembrano interessate a collaborare  mentre altre sono fortemente contrarie. LO chiede l'eventuale 
disponibilità ai membri del comitato a collaborare con l'organizzazione in qualità di supervisore e/
o coordinatore delle società trentine. Non essendoci disponibilità tra i consiglieri  il presidente si fa 
carico di nominare un tecnico esterno.

2. Progetto talenti 2020
E' stato proposto a Pierpaolo Corona di assumere la guida del progetto Talenti  nazionale e 
probabilmente anche della Nazionale giovanile di CO per il prossimo futuro. Pierpaolo Corona è 
però attualmente incaricato di seguire il progetto talenti 2020 per conto del Comitato TN. Si pone 
pertanto il problema di trovare un eventuale sostituto per seguire il progetto talenti nel caso Corona 
decidesse di accettare la proposta nazionale. Viene suggerito il nome di Pagliari Daniele.

3. Calendario regionale 2015
AR espone quanto discusso in sede all'ultimo CF in merito alla definizione del calendario 
nazionale. Sembra che la direzione presa dal CF sia quella di ridurre gli appuntamenti nazionali 
e, al fine di per redigere una classifica nazionale, prendere in considerazione anche i campionati 
regionali che assegnano il titolo.

MS comunica dell'incontro avuto in data 20 settembre con Simone Grassi e Bellotto Cristian 
(responsabili tecnici rispettivamente della delegazione Alto Adige e del comitato Veneto): 
in tale sede si è concordato di utilizzare le stesse categorie nei tre calendari per le gare di 
interesse regionale compresi i campionati regionali. Per questi ultimi si è confermata la volontà 
di organizzare congiuntamente gli eventi nel limite del possibile. MS si terrà in contatto con i 
responsabili dei calendari veneto, altoatesino e friuliano per coordinare le date delle gare regionali. 
Si discute del trofeo giovanile svoltosi quest'anno e promosso dalla FISO: ci sono dei dubbi sulla 
riproposizione tal quale anche quest'anno poiché, anche se l'idea è buona non ha avuto molta 
partecipazione e bisogna trovare perciò il modo di rilanciarlo. MS ha proposto di organizzare un 
weekend valido come trofeo interregionale giovanile tipo raduno collegiale: su questo punto si apre 
una discussione su tipo di organizzazione, formule di gare/attività, finalità...ecc.. MB propone di 
utilizzare la settimana del raduno o i giorni successivi per organizzare questo evento collegiale. 
Secondo AG negli anni scorsi si è comunque cercato di proporre iniziative interregionali ma non 
hanno mai avuto seguito da parte dei comitati confinanti.



Calendario regionale: fin ora l’unica richiesta pervenuta è quella dell’Orienteering Pergine per 
organizzare una due giorni.

4. T.D.R.
AG fa il punto della situazione sulle proposte che sono nate in seno alla commissione nominata 
ad hoc. L'idea è di puntare solo sulle categorie giovanili per la quale la FISO sarebbe disposta a 
contribuire con qualche migliaio di Euro pur di sostenere l'attività giovanile.

5. Varie ed eventuali
● Trofeo CONI: si sono svolte le fasi nazionali a Catania nel weekend 11-12 ottobre con la 

vittoria della rappresentativa trentina del GS Pavione

● LO comunica che con Peraro hanno ipotizzato di riproporre una riunione di comitato 
congiunta Veneto-Trentino da tenersi prima di Natale con all’ordine del giorno, tra le altre 
cose, attività giovanile e calendari 2015 .

● Compensi per i tecnici del Progetto Talenti 2020 provinciale: si delibera di corrispondere a 
titolo di rimborso spese la quota di € 60 al giorno per i tecnici coinvolti nel progetto Talenti 
provinciale.

La seduta viene tolta alle ore 23.50.

Il presidente Il segretario verbalizzante

Melchiorre Lino Orler Cristellon Carlo


