VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
17 marzo 2016
Presenti: Aaron Gaio (AG), Lino Orler (LO), Paolo Decarli (PD), Marco Bezzi (MB), Lorenzo Vivian
(LV), Nausica Paris (NP) .
Assenti giustificati: Carlo Cristellon (CC), Gabriele Canella (GC), Matteo Sandri (MS)
Invitati presenti: Franco Tamanini (FT) partecipa anche il segretario generale Andrea Rinaldi.
La riunione ha inizio alle 20.30.
1. Bilancio economico attività 2015
Il presidente relaziona al consiglio che il bilancio per cassa dell’attività del Comitato nell’anno 2014
riporta costi per circa 58.930 € ed entrate per circa 50.130 con un disavanzo di poco più di 8.800 €
Tale disavanzo dovrebbe essere coperto dal contributo sull’attività già richiesto alla PAT e che
sarà deliberato nei prossimi mesi. Dopo breve discussione il consiglio approva all’unanimità
2. Arge Alp
Il presidente informa che la PAT ha comunicato formalmente che a partire dal 2016 non finanzierà
più la partecipazione delle diverse discipline al tradizionale trofeo dell’Arge Alp ma con cadenza
biennale alternando le discipline. Per la FISO finanzierà la trasferta alla manifestazione del 2016
prevista in Austria con un contributo massimo del 70% delle spese sostenute mentre per il 2017
non ci sarà alcun contributo e la trasferta sarà a totale carico del Comitato. Nausica Paris, come gli
anni scorsi, si fa carico di coordinare la trasferta anche per il 2016.
3. Finali provinciali giochi studenteschi 2016
E’ confermata la data del 28 aprile per lo svolgimento delle finali provinciali dei giochi studenteschi
che si terranno a Sella Valsugana. La carta sarà messa a disposizione dalla società Panda
Orienteering Valsugana che collaborerà con il Comitato per l’organizzazione degli aspetti tecnici
relativi alla gara. Nausica coordinerà il gruppo di lavoro per garantire la riuscita della
manifestazione.
4. Aggiornamento regolamento gare Coppa del Trentino 2016
Si da incarico a Matteo Sandri, responsabile del calendario gare, di aggiornare il regolamento gare
per la Coppa del Trentino 2016 inserendo le gare di carattere regionale già individuate per il 2016
e valide per le classifiche del trofeo per poi darne adeguata pubblicità sul sito, ecc
5. Aggiornamento attività 2016 del Comitato
Al raduno a Pasqua in repubblica Ceca è prevista la partecipazione di 17 ragazzi junior tra i 15 e i
20 anni tra quelli non convocati per raduni con le squadre nazionali.
L’organizzazione della trasferta di inizio luglio in Engadina, per partecipazione a gare di contorno a
JWOC mondiale junior CO, sta procedendo. Dopo attenta valutazione dei costi si è preferito
prenotare una sessantina di posti in due distinte strutture situate in Austria ma vicino al confine
con l’Engadina ed in particolare ai campi di gara. Si stabilisce che sarà dato tempo alle società
fino alla fine di aprile per iscrivere i loro tesserati in modo da poter confermare per tempo in posti
prenotati.
Il raduno estivo già fissato per il periodo dal 4 al 11 settembre con consueta JTT race finale, avrà
sede presso la colonia di Serrada di Folgaria dopo che si è verificata la disponibilità di alloggiare

circa 60 persone. Si delibera pertanto di anticipare un acconto di € 600,00 quale anticipo a
conferma della prenotazione.
6. Trofeo CONI
Il presidente informa che anche per il 2016 la FISO ha aderito al Trofeo CONI promosso dalla sede
centrale dopo breve discussione si delibera come Comitato di partecipare al trofeo e si individua
come gara di selezione per la squadra giovanile della società che rappresenterà il Comitato alla
fase nazionale che si terrà dal 22 al 25 settembre in sede da definire, la gara regionale già in
calendario per il 14 maggio a Pergine.
7. Progetto gare promozionali
Il Consiglio Federale ha deliberato di proporre anche per il 2016 alcuni progetti a sostegno degli
organi periferici invitando i comitati a promuoverli. Per ogni Comitato /delegazione la Federazione
mette a disposizione fino a 1.000 € per realizzare uno dei progetti purché siano rispettati i
contenuti mini fissati. Dopo attenta valutazione delle proposte della FISO il Consiglio decide di
optare per il “Progetto gare Promozionali” che premia la crescita del numero dei tesserati sul
territorio attraverso l’organizzazione di gare promozionali in numero non inferiore a 5 in forma di
circuito o similare, nella stessa provincia privilegiando quelli che vedono coinvolte più società
sportive.
Inoltre, a parziale deroga di quanto stabilito dal CF, il Comitato Trentino delibera di integrare
l’importo riconosciuto dalla FISO con una cifra equivalente riconoscendo il contributo economico ai
due circuiti organizzati da società che più si conformeranno alle specifiche individuate dal CF.
Infine il presidente si fa carico di chiedere al segretario FISO di poter avere una sensibile dilazione
sui tempi fissati per presentare le proposte per aver tempo di raccogliere le diverse proposte dalle
società, vagliarle e presentarle alla FISO. Peraltro fa presente che sul territorio Trentino sono state
attivate da alcune società delle iniziative interessanti; si tratta di metterle su carta e trasmetterle.
8. Assemblea delle società
Il presidente propone al consiglio di posticipare rispetto agli anni precedenti, a prima dell’estate, la
consueta assemblea annuale con le società che, anche se non prevista dagli statuti, è sempre
occasione di scambio di informazioni ed opinioni oltre che per relazionare sulle attività svolte, su
quelle previste e sugli aspetti economici. In questo modo si avranno maggiori elementi conoscitivi
da portare alle affiliate sia in merito ad alcune tematiche che la FISO nazionale sta discutendo,
quali l’ipotesi di una 5 giorni d’Italia con cadenza annuale o la organizzazione di altri eventi di
livello internazionale in Italia, sia per ragionare sul rinnovo delle cariche regionali e nazionali in
seno alla FISO con la scadenza del quadriennio olimpico a fine 2016.
Dopo breve discussione il Consiglio approva la proposta di posticipare la indizione dell’assemblea
delle società in attesa di avere maggiori elementi ed incarica il presidente di individuare una data
entro l’inizio di giugno non appena ci saranno le informazioni necessarie per convocarla.
La seduta viene tolta alle ore 23.00.
Il Presidente
Melchiorre Lino Orler

