
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
26 marzo 2013 

 

Presenti: Lino Orler (LO), Paolo Decarli (PD), Lorenzo Vivian (LV), Aaron Gaio (AG), Marco Bezzi 
(MB), Nausica Paris (NP), Matteo Sandri (MS), Gabriele Cannella (GC) 

Assenti giustificati: 

Invitati presenti: Franco Tamanini (FT) 

La riunione inizia alle ore 20.30. 

Si approva il verbale della riunione precedente (GC si astiene). 

Viene dato il benvenuto al nuovo membro del Comitato GC. 

1. Nomina del vicepresidente 
LO espone la necessità in merito alla nomina di un vicepresidente che possa garantirgli un buon 
supporto, soprattutto operativo, e che sia facilmente contattabile e possa incontrare anche 
quotidianamente, quindi possibilmente un membro che lavori nei dintorni di Trenti. AG si propone 
quale unico candidato. Il comitato vota all'unanimità la sua nomina. 

LV entra alle 21.00. 

2. Obiettivi della legislatura e situazione dell'orienteering in Trentino 
LO stimola i presenti ad individuare quali obiettivi del Comitato siano da perseguire per il prossimo 
quadriennio. Un punto importante risulta l'attività rivolta ai giovani e di promozione svolta dalle 
società affiliate. Molte società trentine sono carenti di tesserati nelle categorie giovanili. Si discute 
di promuovere incontri sul territorio raccogliendo le proposte delle varie società. Uno degli obiettivi 
da raggiungere e portare avanti è sicuramente promuovere l'attività giovanile sia in termini 
quantitativi che qualitativi. MB espone alcuni casi pratici di supporto alle società al fine di 
accrescere principalmente il livello tecnico dei giovani tesserati di società che non hanno un 
supporto tecnico valido e continuativo (es: istituzione di percorsi fissi con la collaborazione del 
Comitato). PD solleva anche la mancanza di preparazione atletica dei ragazzi. Si discute a livello 
preliminare delle problematiche delle singole società o gruppi di società delle realtà territorialmente 
omogenee. Si decide infine di promuovere degli incontri con gruppi di società appartenenti ad una 
realtà territoriale ristretta (tipo le aree degli ex comprensori) per raccogliere le esigenze varie e le 
aspettative sull'attività del Comitato, oltre che proporre la disponibilità a coordinare un'attività di 
allenamenti tecnici da farsi tramite percorsi fissi. 

Si rimanda a dopo Pasqua la predisposizione di un calendario definitivo per l'effettuazione degli 
incontri con le società. Una bozza delle date potrebbe essere: martedì 9 aprile a Trento, martedì 
16 a Marter, martedì 23 in Val di Non, martedì 30 in Val di Fiemme e a seguire Primiero. 

3. Relazione sulle attività svolte o in programmazione 
 

LIPIZA: NP espone in breve la parte economica della trasferta che vede un leggero avanzo di 
cassa. 



GEMELLAGGIO SALISBURGO: l'organizzazione è già a buon punto: definiti gli iscritti e confermati 
gli alloggi. Accompagnatori: MB, NP, Eddy Sandri, Davide Bettega, Roberto Pradel e Giovanni 
Sonna. Viene stabilito che tutti gli accompagnatori saranno completamente spesati dal Comitato. 

GSS: NP espone l'organigramma della manifestazione: tutti i ruoli tecnici e non sono coperti. 

RADUNO ANDALO:MB comunica di aver preso contatti con il gestore della colonia che ha a 
disposizione 108 posti. Si può confermare anche a maggio. Date pre il raduno dal 12 al 19 giugno. 

TRASFERTA ESTIVA IN CROAZIA: è già stato spedito un preavviso alle società. 

4. Varie ed eventuali 
• SITO COMITATO: working progress. Maggiori dettagli dopo Pasqua. 

 

La seduta viene tolta alle ore 23.00 

 
Il presidente Il segretario verbalizzante 

Melchiorre Lino Orler Carlo Critellon 
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