VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
14 dicembre 2016
Presenti: Lino Orler (LO), Pamela Gaigher (PG), Francesca Taufer (FT), Aaron Gaio (AG), Marco
Bezzi (MB), Gabriele Canella (GC), Nausica Paris (NP). Assenti giustificati: Matteo Sandri (MS) e
Stefano Rus (SR).
Invitati presenti: Franco Tamanini e il segretario generale FISO Andrea Rinaldi
La riunione ha inizio alle 18.40 presso la sede di CLA via al Maso Visintainer 10 TRENTO
1. Calendario gare 2017.
Sul punto doveva riferire Matteo Sandri che non può essere presente in quanto infortunatosi,
fortunatamente in maniera leggera, nel pomeriggio in palestra di roccia. Aaron Gaio supplisce
proponendo al consiglio il seguente calendario gare regionali con specificati i vari campionati
trentini e le gare che sono parte della Coppa del Trentino:

Calendario Manifestazioni XXIV^ Edizione - Coppa del Trentino 2017
Data

N°

Località

12/03
19/03
23/04
30/04
27/05
28/05
19/08
19/08
27/08
03/09
16/09
17/09
07/10
08/10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Piani di Mezzolombardo
Montello (TV)
Malosco
Daiano - Val di Fiemme
Barricata di Grigno
Barricata di Grigno
Lavarone
Lavarone
JTT Race
Alto Adige
Caltena - Primiero
Caltena - Primiero
Roncegno
Roncegno

Campionato
Trentino
Middle
Middle
Long
Middle
Middle
Long
Sprint
Notturna
Sprint
Middle
Staffetta
Sprint
Middle

CO Middle

CO Long

CO Sprint
CO Staffetta

Società Organizzatrice
Gronlait Orienteering Team
Mareno Orienteering
Fondisti Alta Val di Non
G.S. Castello di Fiemme
Panda Orienteering Valsugana
Panda Orienteering Valsugana
Gronlait Orienteering Team
Gronlait Orienteering Team
Comitato Trentino
Delegazione Alto Adige
G.S. Pavione
G.S. Pavione
Orienteering Crea Rossa
Orienteering Crea Rossa

Dopo breve discussione il consiglio approva all’unanimità.
2. Comunicazione su mondiali MTB nel 2019
Orler informa che è stato contattato da Giuseppe SImoni con la proposta di portare al CF una
richiesta per l'organizzazione della finale di coppa del mondo e campionato Mondiale Master, nella
zona di Trento e Altopiano dell'Argentario per il 2019 o 2020 con possibile concomitanza con il
mondiale master. Ha riferito di aver già parlato con Gino Vivian, Andrea Segatta e Roberto
Sartorio presidenti delle Società interessate dalla cartografia e dalla zona che hanno dato un OK di
massima.
Dopo un confronto tra i presenti il Consiglio del Comitato ritiene la proposta del presidente del
Panda sicuramente di interesse e da sostenere. Per poter esprimere un parere ufficiale ritiene però
necessario avere maggiori elementi di conoscenza rispetto alle società coinvolte e relativi accordi

oltre ad un prima bozza di programma ed organigramma su come si intenda impostare la
manifestazione qualora venga assegnata.
3. Progetto cento classi in Montagna.
Nausica Paris informa che il Comitato Trentino del CONI ha chiesto la disponibilità a collaborare
anche per il 2017 alla organizzazione del progetto 100 classi in Montagna promosso in
collaborazione con il Servizio istruzione mettendo a disposizione i tecnici per far provare
l’orientamento agli studenti delle classi che aderiranno. Tale attività è già stata fatta nella
primavera del 2016 presso la scuola Alpina della Finanza a Predazzo. Nel 2017 il progetto avrà
come sede la valle di Sole. Dopo breve discussione si delibera di aderire alla proposta del CONi
Trentino e si incarica il Consigliere Marco Bezzi, che già aveva gestito l’attività del 2016, di
mettersi in contatto con il responsabile del CONI e seguire l’attività prevista per il prossimo anno.
4. Trasferta a Lipica 2017
La vicepresidente Paris ricorda che da diversi anni il Comitato si è fatto carico di coordinare la
trasferta alle gare di inizio marzo a Lipica in particolare a supporto degli atleti delle società meno
strutturate e chiede se si ritenga di proporre tale attività anche per il 2017. Nella discussione
emerge che diverse società / atleti hanno già programmato di partecipare alle gare del MOC nel
casertano che sono concomitanti a quelle di Lipica. Si decide che per il 2017 il Comitato non si farà
carico di promuovere e coordinare la trasferta a Lipica.
5. Contributo a società per attività giovanile 2016.
Nausica Paris riferisce al consiglio che a seguito della comunicazione fatta alle società dopo
l’ultimo consiglio hanno documentato in vario modo lo svolgimento di attività di promozione
giovanile 6 società affiliate. Dopo aver valutato l’attività svolta ed i risultati ottenuti dalle diverse
società il consiglio all’unanimità delibera di assegnare un contributo di 550 € ciascuna alle società
Gs Pavione, Orienteering Pinè e US Primiero; 250 € ciascuno a Gronlait e ASD Cauriol e 100 €
alla società Crea Rossa.
6. Proposta delegazione Alto Adige di organizzare corso Trail-O per tecnici ed insegnanti
Francesca Taufer informa che è stata contatta dal delegato AA Simone Grassi, per avere la
collaborazione del Comitato Trentino alla promozione di un corso di formazione per la disciplina
del Trail-O già programmato nelle giornate di sabato 4 marzo e sabato 18 marzo 2017. Il corso è
rivolto alla formazione di tecnici federali per una parte e alla informazione e formazione di
insegnanti delle scuole per l’altra parte. Dopo breve discussione si accoglie la proposta di
promuovere il corso riguardante i tecnici federali mentre per quanto riguarda la parte rivolta agli
insegnanti è necessario passare attraverso le procedure ed i tempi del Servizio Istruzione della
PAT pertanto si ritiene che non ci siano i presupposti per poter dare un contributo alla promozione.
7. Acquisto giacca sportiva quale diviso squadra Comitato.
Il consigliere Aaron informa il consiglio di aver raccolto informazione prezzi per la realizzazione di
una giacca sportiva a completamento della divisa di gara delle rappresentative del Comitato e
presenta ai presenti le immagini del capo selezionato con grafica analoga a quella delle maglie di
gara. Informa inoltre che per un acquisto di almeno 50 pezzi è riuscito ad ottenere un prezzo di
60,00 €/capo. dopo un confronto tra i presenti si delibera di dare mandato a Gaio di acquistare 80
pezzi della giacca sportiva presentata per un prezzo complessivo non superiore a 4.800 €

8. Varie ed eventuali.
Il presidente chiede come ogni anno ai consiglieri che hanno dedicato innumerevoli ore per
organizzare le varie attività del Comitato nel 2016 e non hanno ancora richiesto il rimborsi delle
spese vive di produrre entro la fine anno la richiesta di rimborso sull’apposito modulo per poter
provvedere al loro bonifico ed imputarle correttamente in contabilità. Incarica la vicepresidente di
raccogliere nei prossimi giorni la documentazione e trasmetterla a Tamanini per il pagamento.
La seduta viene tolta alle ore 20.30.
Il Presidente
Melchiorre Lino Orler

