VERBALE COMITATO TRENTINO N. …..
DD. 05.03.2013
Presenti: Aaron Gaio (AG); Paolo Decarli (PD); Nausica Paris (NP); Marco Bezzi (MB); Lino Orler (LO);
Lorenzo Vivian (LV); Carlo Cristellon (CC);Matteo Sandri (MS);
Invitati: Franco Tamanini (FT), Eddy Sandri (ES)
1. Comunicazione di Andrea Rinaldi e decisioni conseguenti.
LO espone il proprio rammarico per la decisione di Andrea Rinaldi di accettare l’incarico di Segretario
Generale lasciando vacante il ruolo di supporto e punto di riferimento che si era impegnato a svolgere
all’interno del Comitato. All’unanimità si accettano comunque le dimissioni presentate. Si decide di
rimandare la nomina del vicepresidente alla prossima riunione lasciando il tempo ai membri del Comitato
di pensarci.
E’ necessario eleggere un nuovo membro del comitato trentino? No. A norma di statuto, considerato
l’esito della assemblea elettiva, entra a far parte del Comitato Trentino il primo dei non eletti: Canella
Gabriele (congratulations!).
2. Comunicazioni dei Responsabili sulle attività in corso ed eventuali deliberazioni.
•

Giochi Sportivi Studenteschi: NP espone l’esito del suo incontro fatto per l’organizzazione dei GSS
previsti per il 23 aprile. Le iscrizioni per quest’anno verrano fatte utilizzando un formato elettronico e
saranno aperte fino al 10. Serve reperire due persone per gestire la parte informatica della gara. La
partenza verrà gentilmente gestita da Valer team mentre per l’arrivo si prevede di chiedere la
disponibilità a Roberto Sartori.

•

Trasferta Lipica: NP comunica che il numero dei partecipanti è di 42 di cui gran parte del Trent-O. E’
necessario organizzare il trasporto per 17 persone: si propone di sentire alcune società trentine
disponibili a fornire un pullmino. Di conseguenza è necessario provvedere ad organizzare la logistica
degli alloggi. La trasferta, pur organizzata dal comitato, non prevede alcuna spesa a carico dello
stesso. Il comitato si farà garante con anticipi e altro ma verrà comunque richiesto il rimborso ai
partecipanti.

•

Trasferta gemellaggio: AG comunica che l’organizzazione della trasferta è in linea finora con quanto
preventivato.

•

Trasferta estiva 5 giorni di Croazia: AG ha preparato una bozza di comunicato con indicati i costi e
la logistica sia per i giovani convocati (under16 e junior) che per gli aggregati (adulti e master).

•

Raduno JTT ad Andalo: MB e AG comunicano quali sono state le condizioni concordate con la
struttura di colonia presente ad Andalo che comprendono anche la cucina e il servizio di custode. Il
prezzo concordato è di € 190 per i partecipanti oltre i 10 anni e € 110 fino ai 10 anni. C’è la necessità
di sapere il numero di partecipanti per poter confermare la partecipazione. Sulla base delle necessità
dei gestori della struttura si decideranno le tempistiche per le iscrizioni tassative dei partecipanti.

3. Primo confronto sulle linee di lavoro del comitato per il quadriennio.

Il punto viene rimandato alla riunione successiva.
4. Varie ed eventuali.
•

Tariffe rimborsi: si stabilisce che le tariffe per i rimborsi vigenti sono valide fino a nuova deliberazione

•

Proposta filmato gare: LO comunica di avere avuto una proposta da parte di Adriano Bettega sulla
possibilità di servirsi di un service per realizzare dei filmati da proporre ad emittenti locali in occasioni
di eventi sportivi importanti. Alcuni membri del Comitato si impegnano a chiedere alcuni preventivi per
il servizio eventualmente da sottoporre direttamente alla società organizzatrice dell’evento.

•

Bandana del Comitato: si decide di ordinare 60 pz.

•

Percorsi a punti fissi: per fare un po’ ordine e ripartire con l’organizzazione dei percorsi si dovrà
provvedere a recuperare le lanterne fisse ancora presenti sul terreno di alcune cartine. LO propone di
delegare la gestione dei percorsi fissi alle varie società dislocate sul territorio anche al fine di non
disperdere energie.

•

Regolamento coppa del Trentino 2013: vengono fatte alcune proposte di modifica al regolamento
che vengono discusse e valutate anche in funzione del fine che il Comitato vuole ottenere dalla
promozione del circuito.

La seduta viene tolta alle ore 23.00.
Il segretario verbalizzante
Cristellon Carlo

