
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
23 novembre 2017 

  
 
Presenti: Lino Orler (LO), Nausica Paris (NP), Pamela Gaigher (PG), Francesca Taufer (FT), 
Aaron Gaio (AG), Marco Bezzi (MB) e Gabriele Canella (GC)  
 
Assenti giustificati: Matteo Sandri (MS), Stefano Raus (SR) e  
 
Invitati presenti: Paolo Decarli e il tesoriere Franco Tamanini (FT). 
 
La riunione ha inizio alle 19.10 presso la nuova sede ℅ Casa dello Sport in via Malpensada 82 
Trento (TN). 
 
1.  ArgeAlp 2018 
La vicepresidente Nausica Paris riferisce che entro l’anno bisogna presentare all’Ufficio dello Sport 
della PAT un preventivo di massima per la partecipazione all’ArgeAlp 2018 che si terrà a S. Gallo 
in Svizzera. Ricorda che per il 2018 e il 2019 è previsto che la PAT rifonda per intero i costi della 
trasferta delle categorie giovanili e degli accompagnatori. Dopo breve discussione si decide di 
partecipare con una rappresentanza di circa 40 atleti delle categorie giovanili ed assolute oltre ai 
master che vorranno aggregarsi a proprie spese. Si da mandato, quindi, a Nausica di presentare 
un preventivo che preveda i costi del pulmann, dell’albergo per il pernottamento ed altri costi 
inerenti alla trasferta. 
2.  Festa del Comitato e premiazioni attività 2017 
Il presidente conferma che la festa del Comitato con premiazione dei campioni trentini e della 
Coppa del Trentino, come deliberato nell’ultimo consiglio,sarà il sabato 16 dicembre al termine 
della gara organizzata dalla società Trent-O a Trento in zona Muse. In accordo con Trent-O la gara 
avrà 4 percorsi a scelta dei concorrenti con partenze tra le 14.30 e le 15.30 per poter iniziare con 
le premiazioni poco dopo le 16.00. 
Per quanto riguarda i premi dopo breve confronto si delibera di confermare quanto riconosciuto nel 
2016.  
Ai campioni trentini nelle varie specialità verrà consegnato un premio in prodotti alimentari locali e 
si conferisce incarico ad Aaron Gaion di pensare alla composizione e all’ordine. 
Ai primi 5 atleti classificati nella Coppa del Trentino categorie giovanili è confermato il buono 
premio di 50 € al primo a scalare fino ai 10 € al quinto che potrà essere utilizzato come sconto per 
la partecipazione alle attività promosse dal Comitato. Ai primi 3 Elite M e F ed ai primi classificati M 
e F delle categorie master sarà consegnato un premio di prodotti alimentari trentini. 
Si delibera inoltre di premiare tutti i master over 70 M e F con una bottiglia di vino. 
Il premio di miglior atleta trentino del 2017 consistente in un cesto di prodotti trentini, dopo breve 
confronto, si decide di assegnarlo a Riccardo Scalet per la CO, a Luca Dallavalle per la MTBO e a 
Stefania Corradini per la SCIO. 
Alle prime 5 società trentine classificate nella sommatoria dei punteggi attribuiti alle categorie 
giovanili nella Coppa del Trentino si confermano i premi in denaro di  € 500, 400, 350, 300, e 250 
rispettivamente dal primo al quinto posto. 
3.  Calendario Gare 2018 
Aaron Gaio informa che con alcuni aggiornamenti rispetto all’ipotesi presentata all’ultimo consiglio 
è ora possibile approvare il calendario gare 2018 sia per i campionati trentini di specialità che per 
la Coppa del Trentino. 
Dopo breve discussione viene deliberato il seguente calendario gare per il 2018 dando mandato 
ad Aaron di apportare eventuali aggiustamenti che si rendessero opportuni. 
 
 
Calendario Coppa del Trentino e Campionati CO 2018 
 
 



Data Località Società Tipo Assegna titoli 
Coppa de  
Trentino 

18 marzo Domenica Arsié (BL) Fonzaso Sprint 
Campionato TN VE 
Sprint Sì 

14 aprile Sabato Torcegno Panda Sprint  Sì 
15 aprile Domenica Oltrebrenta Panda Middle Trofeo CONI Sì 

6 maggio Domenica Roncegno Crea Rossa Middle Campionato TN Middle Sì 
2 giugno Sabato Passo Redebus OriPergine Sprint  Sì 
3 giugno Domenica Passo Redebus OriPergine Long Campionato TN Long Sì 

24 giugno Domenica Val di Non Fondisti Middle  Sì 
18 agosto Sabato Costa di Folgaria Grolait Middle  Sì 

26 agosto Domenica 
Serrada di 
Folgaria 

Comitato 
TN Middle  Sì 

16 settembre Domenica Monte Bondone Trent-O Middle  Sì 
30 settembre Domenica Primiero Primiero Middle  Sì 

   da definire   
Finale Coppa del 
Trentino Sì 

 
4. Attività squadra giovanile Comitato Trentino 2018 
Gabriele Canella, responsabile tecnico del progetto Talenti Trentini, informa che dopo alcuni mesi 
di latitanza a seguito del rinnovo della giunta CONI è stato convocato un incontro per spiegare 
come proseguirà il progetto Talenti Trentini 2020. A seguito di tale incontro propone che la squadra 
del comitato sia composta da 6 M + 6 F di età compresa tra i 15 e i 18 anni con facoltà del 
selezionatore di invitare fino a ulteriori 4 atleti/e di 14 anni. Propone poi che l’attività agonistica 
giovanile del Comitato trentino per il 2018 preveda dei momenti diversi nella organizzazione degli 
allenamenti e delle trasferte, Alcune saranno dedicate esclusivamente al gruppo TT 2020, altre 
invece come Trofeo delle Regioni, ArgeAlp, Alpe Adria, ecc avranno una partecipazione più estesa 
di ragazzi infine il JTT campo, eventuale trasferta estiva, ecc , saranno aperti a tutti i ragazzi/e 
compatibilmente con i limiti organizzativi. 
Il programma attività del Comitato nel 2018 prevede le seguenti attività che potranno subire 
eventuali aggiustamenti nel corso dell’anno: 

- Raduno di Carnevale (11-12 febbraio) con attività sulla neve ad su convocazione, in località 
da individuare 

- Raduno pasquale per TT 2020 ( 30 e 31 marzo) con ipotesi da approfondire di trasferta in 
Svezia. 

- 12 e 13 maggio con TT 2020 per 2 giorni in Svizzera. 
- Alpe Adria dal 15 al 17 giugno in Ungheria con selezione squadra giovanile. 
- 5 giorni d’Italia a Campiglio dal 26 al 30 giugno per tutti 
- 5 gg O-Cup  nel sud Yura in Francia a fine luglio. Ipotesi da approfondire prima di definire i 

partecipanti. 
- JTT camp dal 19 al 26 agosto in albergo a Serrada di Folgaria aperto a tutti fino ad 

esaurimento posti. 
- Arge Alp in Svizzera il 13 e 14 ottobre riservata agli atleti delle categorie giovanili convocati 

Inoltre, per gli atleti del gruppo TT 2020 è prevista nel corso dell’anno la partecipazione ad 
allenamenti specifici organizzati anche in collaborazione con le società affiliate le cui date saranno 
comunicate dal selezionatore. 
5. Trasferta squadra TT 2020 in Friuli. 
Canella informa che con Aaron hanno programmato per la squadra TT2020 un raduno in Friuli per 
8 e 9 dicembre in collaborazione con il Comitato friulano. I costi a carico del Comitato sono stimati 
in circa 100 €/persona oltre alle spese per i trasporti. E’ prevista la partecipazione di 10 atleti più 3 
accompagnatori/allenatori 



6.  5 Giorni d’Italia a Madonna di Campiglio 
Orler informa che a seguito di quanto discusso nell’ultima seduta, è necessario che il Consiglio del 
Comitato definisca il numero di persone da coinvolgere per l’organizzazione della parte tecnica 
delle gare e i compensi da riconoscere per fare una proposta economica al Comitato organizzatore 
per poi eventualmente sottoscrivere un accordo tra le parti. 
dopo un confronto tra i consiglieri si definisce la seguente tabella di persone nei singoli ruoli e 
rispettivi rimborsi: 

Ruolo Numero 
Rimborso 
unitario 

Totale 
rimborso 

indennità 
Km Km 

Totale 
indennità Km 

Tracciatore 5 € 500,00 € 2.500,00 € 0,25 1.000 € 1.250,00 

Controllori 3 € 250,00 € 750,00 € 0,25 600 € 450,00 

Responsabile 
partenza 1 € 500,00 € 500,00 € 0,25 600 € 150,00 

Responsabile 
arrivo 1 € 500,00 € 500,00 € 0,25 600 € 150,00 

Aiuto partenza 2 € 200,00 € 400,00 € 0,25 600 € 300,00 

Aiuto arrivo 1 € 200,00 € 200,00 € 0,25 600 € 150,00 

Assistenti 
partenza 7 € 100,00 € 700,00 € 0,25 200 € 350,00 

Assistenti arrivo 4 € 100,00 € 400,00 € 0,25 200 € 200,00 

Totali 24  € 5.950,00   € 3.000,00 
 I costi vivi per il Comitato sono stimati quindi in circa 9.000 €. A questi andranno aggiunti i rimborsi 
per la messa a disposizione di materiali tecnici quali paletti, lanterne, stazioni, sport ident, ecc oltre 
ad un agio da concordare da riconoscere al Comitato. 
Il consiglio da mandata al presidente Orler per definire l’accordo con il Comitato promotore tenuto 
conto degli importi definiti nella tabella e all’eventuale sottoscrizione.  
La seduta viene tolta alle ore 21.30. 
 
 

 
Il presidente      

                      Melchiorre Lino Orler           


