VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO TRENTINO FISO
del 20 febbraio 2014
Presenti: Lino Orler (LO), Paolo Decarli (PD), Aaron Gaio (AG), Gabriele Cannella (GC), Lorenzo
Vivian (LV) e Matteo Sandri (MS) collegato via skype,
Assenti giustificati: Marco Bezzi (MB), Carlo Cristellon (CC) e Nausica Paris (NP)
Invitato: Andrea Rinaldi (AA)
La riunione inizia alle ore 20.20.
1. Convocazione assemblea delle società affiliate.
Dopo averne condiviso l’opportunità nel precedente consiglio, all’unanimità si delibera di
convocare l’assemblea delle società affiliate per venerdì 28 marzo 2014 ore 20.00 presso la sede
di CLA con il seguente ordine del giorno:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Relazione e bilancio dell’attività 2013.
Programma attività 2014 (attività giovanile del comitato, progetto Talenti Trentini, trofeo
Interregionale Giovanile, Coppa del Trentino, ..)
Responsabilità delle società sportive e coperture assicurative con Gianfranco Gadenz del
gruppo ITAS
I servizi dello Sportello dello Sport di CONI TN per le società con Monica Morandini.
Funzioni e servizi della Scuola dello Sport di CONI TN con Paolo Crepaz
Contributi, proposte, suggerimenti delle società
Varie

Aggiornamento su attività comitato nel 2014.
Aaron Gaio aggiorna il consiglio sulle attività attualmente in cantiere.
2.

Trasferta a Lipica: si svolgerà nel secondo fine settimana di marzo; sono state raccolte 20 adesioni
dalle diverse società mentre un’altra quindicina di atleti parteciperanno con L’US Primiero che si
muoverà autonomamente. Si è provveduto alla iscrizione alla gara e alla prenotazione dell’alloggio.
Il comitato si è assunto l’onere di organizzare e accompagnare la trasferta mentre i costi sono a
carico dei partecipanti.
E’ confermata la trasferta in Turchia di una rappresentativa composta da 4 atleti più un
accompagnatore per partecipare al progetto europeo che vede coinvolte 7 nazioni: Russia,
Bielorussia, Albania, Croazia, Moldavia, Slovenia, Turchia e Italia. La partenza sarà il 23 febbraio
con rientro il 2 marzo. La trasferta sarà anche una importante occasione per stabilire rapporti di
collaborazione e scambio con le nazionali giovanili dei paesi partecipanti. I costi della trasferta
sono per buona parte coperti da contributo della UE e per la parte restante a carico dei
partecipanti.
Trasferta in Lettonia: è stata selezionata la rappresentativa di 10 atleti, tra i 18 e i 20 anni, che
parteciperà alla trasferta pasquale alla “Riga Orienteering Week” ove sarà presente anche la
squadra svedese del OK Sodertorn con cui sono stati presi contatti per un gemellaggio. Saranno
accompagnati dai consiglieri Gaio, Bezzi e Paris Agli atleti è chiesto un contributo di 150 €
ciascuno, corrispondente a circa la metà del costo stimato per la trasferta, mentre la quota restante
è a carico del Comitato.

Trasferta all’O Ringen 2014: è stato inviata una prima mail per raccogliere le manifestazioni di
interesse da parte degli atleti.
Richiesta nuova affiliazione.
Il presidente Orler ricorda ai consiglieri che, come già anticipato con mail, è pervenuta dalla FISO
la richiesta parere in merito alla domanda di affiliazione della società denominata “Comitato
Organizzatore WOC – WTOC Italia 2014” con sede a Levico e presieduta da Gian Pietro Mazzeni
storico dirigente della società Galilei.
3.

Orler riferisce al consiglio di essere stato contattato da Mazzeni che gli ha spiegato che la
affiliazione della nuova società è strettamente “funzionale” alla organizzazione del mondiale 2014
finito il quale cesserà l’attività.
Ricorda poi che lo statuto FISO definisce con chiarezza lo scopo delle società sportive che
chiedono di associarsi. All’art 6 comma 1 infatti recita: “Le società … che intendono praticare
l’Orientamento a livello agonistico, o non agonistico nell’ambito della FISO debbono presentare
domanda di affiliazione”.
Si apre una ampia discussione in cui tutti i consiglieri intervengono e rappresentano i rispettivi
punti di vista. Al temine, i presenti, con l’astensione del consigliere Lorenzo Vivian, deliberano di
esprimere alla FISO parere negativo in merito alla richiesta di affiliazione della società “Comitato
Organizzatore WOC – WTOC Italia 2014” con la seguente motivazione:
Dal colloquio telefonico tra il presidente della nuova società e il presidente del Comitato è emerso
che gli scopi che la stessa si prefigge hanno poca o nessuna relazione con quelli previsti dallo
statuto della FISO per le società affiliate. Lo statuto FISO all’art. 6 “Gli Affiliati” comma 1 recita: “Le
società … che intendono praticare l’Orientamento a livello agonistico, o non agonistico nell’ambito
della FISO debbono presentare domanda di affiliazione”. Da quanto è stato riferito, ma che si può
desumere anche dalla denominazione della società richiedente, gli scopi che la nuova società si è
data sono di natura diversa e, senza voler entrare in valutazioni di dettaglio, si ritiene che vadano
affrontati con altri strumenti. Pare, peraltro anche poco rispettoso delle altre società del nostro
movimento il fatto che, già all’atto della richiesta di prima affiliazione, si affermi verbalmente che
appena chiuso il mondiale “la società non sarà riaffiliata” Viene dato mandato al presidente di
comunicarlo alla Segreteria FISO.
Festival dei Giovani 2014 - Trofeo CONI.
Lino Orler e Aaron Gaio informano il consiglio sulla recentissima iniziativa del CONI nazionale che
promuove un Festival dei Giovani, denominato “trofeo CONI 2014” con fasi regionali e poi una
finale nazionale. Il trofeo è rivolto ai giovani fino ai 14 anni e si pone l’obiettivo di coinvolgerli nella
pratica sportiva, sia attraverso un’offerta di pratica sportiva multidisciplinare, che con modalità
organizzative del Festival anche in deroga alle regole canoniche delle singole discipline. Dalla
documentazione ricevuta non sono però chiari i dettagli organizzativi e gli oneri di competenza del
comitato; sembra inoltre che per la partecipazione alla fase nazionale sia subordinata alla
partecipazione della Federazione con richiesta ufficiale al CONI nazionale. Dopo breve
discussione, considerato che viene posta la scadenza del 28 febbraio per comunicare l’adesione,
si delibera di dare mandato al presidente di comunicare alla FISO nazionale e a Coni TN
l’interesse del Comitato Trentino FISO a partecipare al Festival con le società affiliate e restare in
attesa di riscontri sull’evoluzione del progetto.
4.

Consulta dei Presidenti.
Orler nel ricordare ai consiglieri del Comitato che per il 22 e il 23 febbraio la Federazione ha
convocato la consulta dei presidenti a Bologna. Chiede quindi di avere il loro contributo da portare
5.

in consulta su alcuni temi di discussione che il Presidente Gazzero ha proposto a presidenti e
delegati con la lettera di convocazione già trasmessa ai consiglieri.
In sintesi dal confronto si raccoglie quanto segue:
-

Semplificazione: si condivide la necessità di semplificare l’organizzazione delle gare e dei vari
regolamenti al fine di facilitare il lavoro organizzativo delle società e favorire la partecipazione
alle gare del maggior numero possibile di persone. Si ritiene però che questo lavoro debba
essere supportato e accompagnato da una attenta redazione delle norme, che devono essere
poche e chiare, e dalla standardizzazione degli strumenti di gestione. Norme e strumenti
devono avere, poi, una valenza nazionale vincolante per tutti.

-

Promozione di nuove società: i consiglieri ritengono non sia facile. Potrebbe aiutare una
diversa e più diretta modalità di collaborazione tra scuola e società sportive e soprattutto la
possibilità di avere società sportive scolastiche con possibilità di fare attività anche oltre gli
attuali vincoli.

-

Trofeo delle Regioni: il comitato ritiene che Il TdR sia una delle poche occasioni su cui far leva
per creare uno spirito di squadra e di appartenenza che vada oltre a quello della singola
società. L’orgoglio di poter indossare la maglia di comitato è un forte stimolo ad allenarsi
soprattutto per i giovani. Quindi il TdR deve continuare; si potrebbe pensare ad un nuovo
format, più rivolto alle categorie giovanili e che riesca a coinvolgere il maggior numero possibili
di regioni.

6. Varie ed eventuali.
Il presidente informa che due società trentine non hanno ancora rinnovato l’affiliazione per il 2014.
La prima è l’ Orienteering Club Predaia di Taio, storica società della FISO. Il presidente Zambiasi,
contattato da Orler, ha riferito di non aver più le energie e le motivazioni per continuare e di avere,
perciò, aderito volentieri, anche tesserandosi, alla richiesta di collaborazione da parte di una
società friulana. Dalla società Unione Sportiva Carisolo, invece, non si è ancora riusciti ad avere
una risposta.

Matteo Sandri informa che è stato raggiunto un accordo con Comitato Veneto e Friulano sul
regolamento per l’organizzazione del primo Trofeo Giovanile Interregionale tra i tre Comitati. Sono
stati immediatamente pubblicati sul sito del Comitato il regolamento e il calendario gare ed inviati
via mail alle società affiliate.
Il vicepresidente Aaron Gaio comunica che, con la collaborazione di Eddy Sandri sta organizzando
il raduno dei Master a Primiero per il 5 e 6 luglio.
La seduta viene tolta alle ore 23.10
Il presidente
Melchiorre Lino Orler

