
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
03 novembre 2015 

 

Presenti: Paolo Decarli (PD), Marco Bezzi (MB), Lorenzo Vivian (LV), Nausica Paris (NP), Carlo 
Cristellon (CC), Gabriele Canella (GC), Aaron Gaio (AG). 

Assenti giustificati: Matteo Sandri (MS), Lino Orler (LO) 

Invitati presenti: Franco Tamanini (FT) 

La riunione ha inizio alle 20.30. 

1. Festa di Comitato 
La Festa del Comitato Trentino di fine hanno è prevista per domenica 08.11.2015 in occasione 
dello svolgimento della gara regionale sprint a Castello di Fiemme. Al termine della manifestazione 
saranno come di consueto premiati i vincitori della coppa del Trentino e dei vari Campionati 
Regionali. Per le premiazioni, dopo breve discussione sulla proposta del vicepresidente Gaio, 
vengono deliberati i seguenti buoni premio: 

Coppa del Trentino:  per la classifica finale della Coppa del Trentino 

● primi tre classificati delle categorie giovanili: € 30,00, € 25,00, € 20,00.-  

● primi tre classificati della categoria Elite: € 30,00, € 25,00, € 20,00.- 

● primo classificato nelle categorie master: bottiglia di vino.- 

● prime cinque società classificate nelle categorie giovanili: € 500,00, € 400,00, € 350,00, € 
300,00, € 200,00.- 

Campionati Trentini Sprint, Middle, Long, Staffetta, MTBO: verranno premiati solo i primi 
classificati: 

● categorie giovanili: premio in alimentari. 

● categoria Elite: premio in alimentari. 

● master: bottiglia di vino. 

Come consueto è prevista la premiazione come migliore atleta dell’anno il tesserato che si è 
particolarmente distinto per partecipazione e i risultati. Per il 2015, dopo breve confronto, il 
consiglio  decide per un premio ex equo a due atleti: Luca Dallavalle per la grande performance ai 
Campionati Mondiali di MBO con una medaglia d’oro nella sprint e una d’argento nella middle e 
Scalet Riccardo per la vittoria agli Europei Junior di CO nella sprint.  

Per quanto riguarda l’organizzazione della premiazine Aaron Gaio provvederà a contattare la 
società organizzatrice della gara, il G.S. Castello di Fiemme, per concordare tempi e logistica e 
vedere se è interessata a fornire, a spese del Comitato, i premi costituiti da prodotti locali acquistati 
presso un fornitore locale o se provvedere in altro modo. 

2. Attività 2016 
Aaron Gaio propone  di organizzare, per il 2016, una trasferta con la squadra junior del Comitato  
in Svizzera in occasione dei mondiali Junior che si terranno in Engadina dal 9 al 15 luglio. Aaron 



pone anche, come eventuale alternativa, l’appuntamento dei mondiali assoluti in Svezia. Dopo 
ampia discussione si ritiene che, anche se non meno onerosa della Svezia, risulta meno 
impegnativo organizzare la trasferta in Svizzera. Si valutano anche altre ipotesi: Silva Camp, ecc. 
Si discute sulle date per il raduno giovanile. Si propone di valutare alcune ipotesi che verranno 
discusse la prossima riunione di Comitato. Si propone di fare un raduno anche a Pasqua. 

3. Calendario 
Matteo Sandri ha inviato la bozza di calendario con le gare proposte dalle società. Per 
l''approvazione si rimanda al prossimo consiglio. 

4. Varie ed eventuali: 
Al fine di migliorare la gestione dell’attrezzatura in carico al Comitato si sta valutando l'ipotesi di 
acquistare nuove stazioni con eventuali SiCard. si rimanda all prossimo consiglio la decisione sulla 
base delle proposte e dei preventivi raccolti. 

 

La seduta viene tolta alle ore 22.40. 

 
Il Vice Presidente Il segretario verbalizzante 

Aaron Gaio Carlo Cristellon 

 


