
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
05 ottobre 2017 

  
 
Presenti: Lino Orler (LO), Pamela Gaigher (PG), Francesca Taufer (FT), Aaron Gaio (AG), Marco 
Bezzi (MB)  Gabriele Canella (GC)e Nausica Paris (NP) 
 
Assenti giustificati: Matteo Sandri (MS) Stefano Raus (SR) 
 
Invitati presenti: il tesoriere Franco Tamanini (FT). 
 
La riunione ha inizio alle 19.10 presso la sede di CLA in via al Maso Visintainer 10 Trento (TN). 
 
1.  Gestione ricevute per le attività del Comitato 
La vicepresidente Nausica Paris riferisce della questione posta dal presidente di GS Pavione 
sull’obbligo di porre una marca da bollo sulle ricevute in esenzione I.V.A con valore superiore ai 
77,47 € in quanto in caso di verifiche potrebbe essere contestata una sanzione che va da 1 a 5 
volte il valore della marca. Dopo breve discussione, nelle more di avere un parere dalla FISO a cui 
GS Pavione ha chiesto di mandare una comunicazione a tutte le società al fine di uniformare 
l’applicazione, si delibera di applicare con costi a carico del Comitato la marca da bollo a tutte le 
ricevute che saranno rilasciate alle società per importi oltre i 77,47 €.  
Si precisa che in occasione della consulta dei presidenti del 28 ottobre il segretario FISo ha 
comunicato, verbalmente, riservandosi di far seguire comunicazione scritta, che per i comitati e le 
delegazioni, in quanto organismi territoriali della federazione, è espressamente prevista dalla 
normativa fiscale l’esenzione della marca da bollo. 
2.  Calendario regionale e attività comitato 2018  
Aaron Gaio illustra brevemente la prima bozza del calendario attività del comitato per il 2018 sia 
per quanto riguarda le richieste di gare regionali da inserire nella coppa del Trentino, che per i 
campionati regionali oltre ai classici appuntamenti con Alpe Adria ed ArgeAlp, il raduno pasquale, 
la fase provinciale dei giochi della gioventù. Restano ancora diverse incertezze, quali la data 
dell’eventuale Trofeo delle Regioni che la FISO sembra intenzionata a riproporre per il 2018 come 
l’eventuale condivisione con i comitati/delegazioni confinanti dell’organizzazione di qualche 
campionato regionale prima di stilare la versione definitiva che quindi sarà posta in approvazione 
nel prossimo consiglio 
3.  Raduno JTT 2018 
Aaron Gaio propone di organizzare la settimana di raduno del JTT 2018 nella settimana dal 19 al 
26 agosto. Sta contattando i gestori di alcune strutture idonee per conoscere disponibilità e costi 
che saranno proposti al prossimo al consiglio per le opportune valutazioni 
4.  Festa Comitato Trentino 2017 
Dopo aver sentito il presidente del Trent-O si delibera di organizzare la festa del Comitato Trentino 
con la premiazione di tutti i campioni trentini e i vincitori della coppa del Trentino il 16 dicembre in 
coincidenza con la gara che sarà organizzata dalla società a trento nell’area del Muse 
5. Richiesta US Primiero 3 giorni  2019. 
Il presidente informa che è pervenuta al Comitato, per conoscenza, la richiesta di US Primiero alla 
FISO di inserire nel calendario gare del 2019 la manifestazione internazionale di corsa 
orientamento su 3 tappe denominata “Dolomites 3 days” programmata per il periodo dal 11 al 13 
luglio 2019. Dopo breve discussione il consiglio all’unanimità esprime parere favorevole. 
7. Regolamento uso dell'abbigliamento del Comitato in dotazione agli atleti e tecnici 
A conclusione del confronto avvenuto nei mesi scorsi delle diverse posizioni rispetto alla gestione 
dell’abbigliamento gara che il Comitato assegna agli atleti e accompagnatori per l’utilizzo in 
occasione delle trasferte di comitato viene approvato all’unanimità il seguente regolamento che 
sarà portato a conoscenza degli atleti interessati che dovranno sottoscriverlo per accettazione : 
“ …. 
……” 
8.  5 Giorni Madonna di Campiglio 



Il presidente informa che il Comitato organizzatore della 5 giorni di Campiglio 2018 ha chiesto al 
Comitato Trentino se è interessato a farsi carico dell’organizzazione tecnica delle 5 gare mettendo 
a disposizione il team di persone - o parte -, stimato in 23/25 addetti, con le competenze 
necessarie a ricoprire adeguatamente le varie fasi: i tracciatori dei percorsi, i posatori e controllori, 
responsabili ed addetti alla partenza ed arrivo , … Oltre a ciò chiede quali materiali tecnici può 
mettere a disposizione per l’evento. Viene chiesto anche di quantificare in una cifra forfettaria il 
costo dei servizi che siamo disponibili a prestare per poi definire il tutto in una convenzione da 
sottoscrivere possibilmente entro la fine del  2017. 
Nella discussione che segue Aaron e altri affermano di aver già sondato informalmente diversi 
tesserati ed aver raccolto disponibilità ad esserci. Quindi si conviene che la richiesta di organizzare 
la parte tecnica dell’evento da parte del Comitato è percorribile. Si tratta di definire quali possano 
essere i rimborsi spese, oltre a vitto e alloggio a carico del Comitato Campiglio, da riconoscere alle 
persone da coinvolgere anche a secondo del grado di responsabilità e competenze richieste oltre 
al materiale tecnico che il Comitato Trentino può mettere a disposizione per poi quantificare la 
cifra, comprensiva di un agio per il comitato, da proporre al Comitato organizzatore Campiglio 
2018 
 
La seduta viene tolta alle ore 21:00. 
 
 

 
Il presidente      

                      Melchiorre Lino Orler           


