
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
14 marzo 2017 

 

Presenti: Lino Orler (LO), Pamela Gaigher (PG), Francesca Taufer (FT), Aaron Gaio (AG),  Marco 
Bezzi (MB), Gabriele Canella (GC), Nausica Paris (NP) e Stefano Raus (SR) a mezzo Skype. 
Assente giustificato: Matteo Sandri (MS) . 

Invitati presenti: Franco Tamanini e Paolo Decarli  

La riunione ha inizio alle 20.00 presso la sede di CLA via al Maso Visintainer 10 TRENTO 

1. Campionati studenteschi regionali 2017. 
La vice presidente Paris informa che che a seguito di un incontro con Cosmi del Servizio Istruzione 
della PAT sono stati definiti gli ultimi aspetti organizzativi relativi alla finale regionale dei Giochi 
Studenteschi che si terrà in Val di Sella il 5 maggio. Come da tradizione il Comitato si fa carico di 
tutta la parte tecnica, dalla predisposizione e posa dei tracciati alla gestione di tutte le fasi di gara e 
redazione delle classifiche. Evidenzia infine, come il coordinatore scolastico abbia raccomandato 
che i percorsi per le diverse categorie non presentino difficoltà troppo elevate per chi non pratica 
costantemente l’orientamento. Il Consiglio chiede quindi a Marco Bezzi di farsi carico della verifica 
dell’idoneità dei tracciati prima di consegnarli per la stampa all’incaricato della PAT.   

2. Richiesta nulla osta per realizzazione nuove cartine. 

Il presidente informa che è pervenuta la richiesta della società US Primiero ASD per realizzare un  
nuovo impianto cartografico. 

- impianto di C-O e Sci-O  in località Val Venegia - comune di Primiero S. Martino Castrozza 
Dopo breve discussione, con il parere favorevole del responsabile Cartografia Stefano Raus 
collegato via Skype da Adelaide - Australia, il comitato delibera all’unanimità di rilasciare il nulla 
osta per la realizzazione dell’impianto cartografico come da richiesta delle società. 

3. Gemellaggio pasquale.  

Il consigliere Aaron informa che sono 45 le adesioni per il tradizionale gemellaggio Pasquale che 
quest’anno si svolgerà dal 14 al 17 aprile nei pressi di Salisburgo ed anche la logistica è stata 
definita. SI tratta di definire le quote di partecipazione ai partecipanti alla trasferta. Dopo breve 
confronto i consiglieri approvano all'unanimità la proposta di Gaio che prevede: 

- 90 € per gli atleti under 16 convocati per la rappresentativa del comitato; 

- 180 € per gli altri under 16 

- 200 € per gli atleti fino ai 20 anni; 

- 220 € per gli adulti. 

Il costo che resta a carico del Comitato è stimato in circa 2.500 €  

4. Tasse gara 5 giorni Primiero 2017 

Orler informa di essere stato contattato da US Primiero per individuare il modo di formalizzare la 
quota iscrizione alle 2 gare della 5 giorni 2017 di livello regionale con la disponibilità a riconoscere 



al Comitato una quota di tali importi; sul tema ha coinvolto il segretario FISO. Rinaldi spiega che il 
regolamento prevede che nel caso di Meeting Internazionale come la 5 gg di primiero, su richiesta 
degli organizzatori alla FISO, è possibile derogare alle norme con un accordo tra le parti nel quale 
si prevede che una quota delle tasse di gara vadano al Comitato. Dopo breve discussione il 
consiglio approva ed incarica il presidente di informare US primiero invitandoli a prendere contatto 
con la FISO per formalizzare. 

5. Compensi per i consiglieri che organizzano e coordinano attività del Comitato 

Nausica Paris propone che, anche al fine di limitare rimborsi forfettari a fine anno, vengano  
riconosciuti tempestivamente anche ai consiglieri i compensi per  ogni attività a cui partecipano in 
base all'impegno assunto. In questo modo tali costi possono essere attribuiti direttamente a 
ciascun progetto. Dopo un confronto il consiglio concorda sulla proposta della vicepresidente e si 
delibera che ai consiglieri che su incarico del Comitato si faranno carico di coordinare e supportare 
le attività da questi promosse sarà riconosciuto un compenso fino a 60€ a giornata. 

6. Trasferta Svezia per O-Ringen 2017 

Aaron Gaio dopo aver raccolto dei preventivi e fatte le dovute valutazioni sui costi di trasferta, 
propone al consiglio che il Comitato organizzi la trasferta per partecipare all’annuale edizione dell’ 
O-Ringen in terra svedese. Il trasferimento degli atleti avverrà con aereo mentre sarà noleggiato 
un furgone per il trasporto del materiale da campo dall’Italia. 

Propone inoltre che la trasferta sia riservata agli atleti con età tra i 16 ed i 20 anni. Eventuali atleti 
più giovani saranno accettati solo se la rispettiva società iscriverà anche degli accompagnatori. 

Le tariffe proposte sono le seguenti: 

- 400 € + il costo del biglietto aereo per i tesserati con più di 20 anni che coprono l’intero 
onere sostenuto dal comitato. 

- 300 € + costo del biglietto aereo per gli atleti con 20 anni o meno 
- 250 € + costo del biglietto aereo per gli atleti che parte del Progetto Talenti Trentini 2020 

Il contributo del Comitato per la trasferta all’O-Ringen è quantificato in circa 2.000 €. 

Dopo un breve discussione il consiglio approva all’unanimità la proposta del consigliere Aaron 
relativa all’organizzazione della trasferta 

7. Mondiali studenteschi Giovanili a Palermo 

Il presidente informa che dopo essere stato contattato dalla responsabile scolastica del Primiero 
che lamentava la mancata partecipazione della sua scuola media vincitrice della fase nazionale 
alla fase mondiale che quest’anno si svolge a Palermo, ha contattato il segretario FISO per capire 
il motivo. Il segretario ha riferito che si tratta di una scelta del MIUR che ha la responsabilità 
dell’organizzazione dell’evento a cui la FISO interviene solo per gli aspetti tecnici delle gare. Ha 
assicurato che la FISO è in contatto con Roma per individuare il modo per consentire la 
partecipazione della squadra della scuola del Primiero. Il consiglio, dopo breve confronto, 
ritenendo importante, almeno quando l’evento si svolge in Italia; favorire la partecipazione anche 
della rappresentativa delle medie, da mandato al presidente di seguire la vicenda e, se necessario, 
di contribuire fino ad un massimo di 1.000 € per eventuali costi a carico della rappresentativa. 

8. Nomina delegato tecnico regionale per Campionato Trentino Long  

Aaron Gaio informa che il regolamento FISO prevede che sia nominato dal Comitato un delegato 
tecnico per la gara “Campionato Trentino Long” organizzata dalla società Panda orienteering e che 
si terrà a Barricata il 28 maggio 2017. Propone, quindi, di nominare Giancarlo Gozzer che ha i 
requisiti e l'esperienza necessaria quale Delegato tecnico regionale. Il consiglio approva 



all’unanimità specificando che eventuali spese di vitto e alloggio sono a carico della società 
organizzatrice mentre è a carico del Comitato il gettone fisso di 30 € + il rimborso delle spese 
chilometriche secondo regolamento FISO.  

9. Varie 

La responsabile formazione Francesca Taufer informa che ha raccolto diverse richieste e quindi si 
è attivata per organizzare il corso per l’aggiornamento dei quadri tecnici. 

Aaron informa che, dopo aver approfondito con il promotore austriaco i contenuti del progetto che 
intendono sottoporre alla Comunità Europea, ha manifestato l’interesse del Comitato ha valutare 
una partecipazione e definire il nostro apporto. Oltre Austria ed Italia dovrebbero esser parte anche 
Finlandia e Slovenia 

Non ci sono novità rispetto all’organizzazione della 5 giorni d’italia 2018 

Per quanto riguarda il raduno JTT si è ancora in attesa di definire la sede. 

La seduta viene tolta alle ore 22.30. 

 
Il Presidente  

Melchiorre Lino Orler 

 

 

Allegato 1: Regolamento Gare - Comitato Trentino 

 

 

 
 
 
  



Allegato 1 
 

REGOLAMENTO GARE - COMITATO TRENTINO  
 

PREMESSA 
Il presente regolamento vincola e società di orientamento affiliate alla Federazione Italiana Sport 
Orientamento aventi sede nella Provincia Autonoma di Trento. Nello specifico definisce, ad 
integrazione del Regolamento Tecnico Federale, le modalità organizzative da questi demandate ai 
Comitati Regionali. Si precisa che, ai sensi dello statuto FISO, il Comitato Trentino ha lo status di 
Comitato Regionale anche se opera nella sola Provincia Autonoma di Trento. 
   
NORME GENERALI 

● La tassa di iscrizione alla gara per ciascun atleta tesserato è fissata come segue: 
- gare regionali:    

 € 7,00 per le categorie agonistiche (di questi € 2,00 spettano al Comitato Trentino) 
   € 3,50 per le categorie MW 12, MW 13/14, MW 15/16 ed Esordienti;  

- gare promozionali:  
a discrezione delle società organizzatrici con il limite massimo di € 5,00 per tutte le 
categorie e nessuna quota di spettanza al Comitato. 

● Possono partecipare alle gare inserite nel calendario del Comitato Trentino FISO 
tutti gli atleti (agonisti e non agonisti) in regola con il tesseramento FISO dell’anno corrente. 

● Non è consentita la partecipazione al Direttore di Gara, al Tracciatore, al 
Controllore, al Giudice di Partenza, al Giudice di Arrivo ed al Responsabile di Segreteria 
della gara da loro organizzata. Agli altri componenti del Comitato Tecnico Organizzatore sarà 
consentita la partecipazione nei limiti suggeriti dal fair-play. Ai realizzatori dell’impianto 
(Rilevatori, Disegnatori, Omologatore) sarà consentita la partecipazione a partire dalla seconda 
gara organizzata sull’impianto stesso. 

● Per quanto non contemplato nel presente regolamento, ed in particolare tutti gli 
elementi inerenti l'organizzazione delle diverse competizioni in programma, si fa riferimento al 
Regolamento Tecnico Federale della FISO che deve essere rispettato integralmente al fine della 
omologazione della gara e quindi della validità dei risultati dei singoli atleti. 

 

CATEGORIE 

Le categorie sono raggruppate secondo le seguenti fasce di età: 
o Junior: fino al 18esimo anno di età compreso;  
o Senior: dal 19esimo al 34esimo anno di età compreso; 
o Master: a partire dal 35esimo anno di età. 

Le categorie obbligatorie per le gare di livello regionali sono le seguenti: 

Individuali 
Categorie agonistiche: 

o M 13/14, M 15/16, M 17/18, MA 19-34, M 35+, M 45+, M 55+, M 65+  
o W 13/14, W 15/16, W 17/18, WA 19-34, W 35+, W 45+, W 55+, W 65+  

 
Categorie non agonistiche: 
o M-12 e W-12 

È facoltà degli organizzatori introdurre anche categorie “Esordienti” , “Scuole” e “Direct”, M/W B 
e M/W C. Tali  categorie non danno diritto a  punti per la coppa del Trentino.  

Staffette 



Categorie agonistiche maschili:  
 
o M-17, M-20, M SENIOR (MA), M35+, M45+ e M55+ 

 
Categorie agonistiche femminili: 
 
o W-17, W20-, W SENIOR (WA), W35+, W45+ e W55+ 

 
Categorie non agonistiche: 
 
o M-13, W-13 e OPEN 

 
Le società organizzatrici che, per qualsiasi ragione, si troveranno a dover accorpare delle categorie 
si obbligano, dopo aver avuto l’assenso del responsabile calendari del Comitato,  a comunicarlo 
tramite e-mail all’indirizzo: trentino@fiso.it ed a pubblicarlo sul sito FISO con congrue tempistiche. 

Gli atleti in possesso della tessera “Agonista” potranno partecipare nelle categorie non agonistiche; 
mentre, in tutte le gare inserite nel Calendario FISO, nelle categorie agonistiche possono gareggiare 
solo gli atleti in possesso della tessera federale “Agonista” o di equivalente tessera di altra 
Federazione affiliata alla I.O.F.. 

È consentita l'iscrizione di staffette composte da concorrenti di diverse società ma esse non 
concorreranno per la classifica finale della gara. 

 
Coppa del Trentino e Campionati Trentini 

 
Possono partecipare alle gare inserite nel Calendario della Coppa del Trentino e ai Campionati 
Trentini tutti gli atleti in regola con il tesseramento FISO mentre concorrono alla coppa del Trentino 
ed ai titoli di campione trentino solo gli atleti tesserati per società affiliate al Comitato trentino 

PUNTEGGI PER LA COPPA DEL TRENTINO 
Il punteggio di gara per ciascun concorrente sarà calcolato con la seguente formula: ((Tempo 
Vincitore / Tempo del concorrente) 2  × Coefficiente di categoria) (di seguito specificato). Se il 
punteggio di uno o più atleti risulterà inferiore a 1 verrà arrotondato a 1 punto. 

Coefficienti di categoria 
I coefficienti delle diverse categorie sono attribuiti come segue 

Categorie junior e senior:     100; 
Categorie master MW 35+, MW 45+:  80; 
Categorie master  MW 55+, MW 65+:           70; 
 
La classifica individuale finale sarà redatta sommando tutti i punteggi ottenuti da ciascun 
concorrente nelle prove previste dal calendario stagionale alle quali ha regolarmente partecipato. In 
caso di parità di punteggio tra due o più atleti, questi sono classificati ex-aequo. 
Nel caso in cui uno stesso atleta, nel corso dell’anno sportivo, partecipi alle gare correndo in 
categorie diverse gli sono attribuiti i punteggi maturati nelle singole categorie. Non è concesso 
sommare i punteggi acquisiti in categorie diverse al fine delle classifiche finali di categoria.  

Oltre alle classifiche individuali a fine anno saranno predisposte: 

- distinte classifiche per società che attribuirà il titolo di società campione dell’anno delle 
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categorie Junior, Senior, Master. 
- una classifica generale per società che attribuirà il titolo di società campione dell’anno quale 

sommatoria di tutte le categorie. 
Al punteggio di ogni società concorreranno tutti i punti ottenuti nelle diverse specialità da ogni 
singolo atleta tesserato e regolarmente classificato nelle categorie previste dalle manifestazioni 
previste calendario della Coppa del Trentino dell’anno sportivo considerato  
Le premiazioni, di norma, si effettueranno in occasione della gara di chiusura della stagione 
agonistica del Comitato Trentino e saranno premiati : 
 - i primi 5 atleti tesserati per società trentine classificati nelle categorie Junior; 
 - i primi atleti tesserati per società trentine classificati nelle categorie Senior e Master; 
 - le prime 5 società Trentine classificate nel settore Junior 
 

CAMPIONATI TRENTINI 
I Campionati Trentini delle diverse specialità, tenuto conto anche delle richieste pervenute dalle 
società affiliate, saranno annualmente indetti dal Comitato nei tempi previsti dai regolamenti 
federali. 
Per ogni Campionato Trentino individuale, di ciascuna specialità, inserito nel Calendario Regionale 
del Comitato saranno assegnati i seguenti titoli: 

M/W -12 M/W -14 M/W -16 M/W -18 
M/W A (19-34) 

M/W 35+ M/W 45+ M/W 55+ M/W 65+ 
Per ogni Campionato Trentino di Staffetta, di ciascuna specialità, inserito nel Calendario Regionale 
del Comitato saranno assegnati i seguenti titoli:  

M/W -13 M/W -17 M/W -20 
M/W A (21-34) 

M/W 35+ M/W 45+ M/W 55+ 
Le caratteristiche dei percorsi dovranno essere, a seconda delle categorie e delle specialità, 
conformi a quanto previsto dal R.T.F.. 
Eventuali accorpamenti di categoria dovranno essere preventivamente approvati dal Responsabile 
del calendario. 
Al campionato possono partecipare anche atleti, italiani e stranieri, di società non affiliate al  
Comitato Trentino purché in regola con il tesseramento. Gli stessi non possono, invece, concorrere 
per l’assegnazione dei titoli. 
Il Comitato annualmente inserirà nel calendario le gare che concorreranno all'assegnazione dei titoli 
regionali. 
Per i Campionati Trentini al termine di ogni gara saranno redatte le classifiche per ogni categoria. 
Le premiazioni dei Campioni Trentini, di norma, si effettueranno  in occasione della gara di 
chiusura della stagione agonistica del Comitato Trentino congiuntamente alla Coppa del Trentino. 
 

 


