VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO TRENTINO FISO
del 28 aprile 2014
Presenti: Lino Orler (LO), Aaron Gaio (AG), Marco Bezzi (MB), Gabriele Cannella (GC), Lorenzo
Vivian (LV), Matteo Sandri (MS), Nausica Paris (NP), Paolo Decarli (PD), Carlo Cristellon (CC)
Assenti: nessuno
Invitati: Franco Tamanini (FT), Andrea Rinaldi (AR)
La riunione inizia alle ore 20.40.
1. GSS di mercoledì 30 aprile a Carisolo.
Marco Bezzi fa il punto della situazione sull’organizzazione dell’evento. Illustra brevemente alcuni
aspetti tecnici su partenze, tracciati, orari, incarichi, ecc. confermando che tutto procede secondo
quanto programmato. Bezzi precisa che, ad oggi, risultano iscritti 324 ragazzi di 30 scuole trentine.
2. Riunione congiunta con il comitato Veneto.
Il presidente Orler ricorda ai consiglieri che per martedì 6 è fissato l’incontro con il Comitato Veneto
a Marostica alle 20.00 presso l’oratorio Don Bosco. Lo scopo principale è incontrarsi “ufficialmente”
e conoscersi e confrontarsi su alcuni aspetti tecnico, logistici e organizzativi. La collaborazione tra
i due comitati può sicuramente giovare alla crescita del movimento, in particolar modo della CO. Si
discute sugli argomenti da proporre in occasione dell’incontro alla consultazione. Marco Bezzi
propone di lavorare per una più stretta collaborazione tra i Comitati nell’organizzazione di raduni e
trasferte rivolti all’attività della fascia giovanile. Altri argomenti sui cui discutere congiuntamente
sono: la predisposizione del calendario gare onde evitare la sovrapposizione delle gare regionali,
la collaborazione per organizzare i campionati regionali comuni e la necessità di predisporre dei
regolamenti comuni tra le due regioni. Lino Orler invita il segretario FISO a partecipare. Andrea
rinaldi accetta ben volentieri.
3. Richiesta di organizzazione corsi per docenti scuole medie e superiori.
Lino Orler comunica che qualche giorno fa Tullio Manzinello (presidente dalla società affiliata
Produciamo Salute) gli ha manifestato l’intenzione di organizzare un corso, in collaborazione con
Tiziano Serafini maestro FISO e tesserato per la stessa società, rivolto ai professori di scuola
media e superiore. Tale iniziativa era stata proposta direttamente ad Andro Ferrari, dirigente
responsabile del settore scuola della Provincia Autonoma di Trento. il quale ha invitato Manzinello
a presentare la richiesta per l’organizzazione del corso direttamente dalla Federazione. Si pone in
discussione non tanto la proposta del corso, che sicuramente è positiva per la promozione del
nostro sport, quanto il fatto che sia promossa a livello di Servizio Istruzione Provinciale
direttamente da una società affiliata, nella fattispecie Produciamo Salute, senza coinvolgere ne
informare il Comitato se non dopo essere stati doverosamente stoppati dal funzionario pubblico.
Nel dibattito viene evidenziato da più consiglieri come la società proponente abbia da tempo un
approccio più da società di formazione specializzata nell’orienteering che non rivolto alla vera
promozione dell’attività sportiva.
Viene dato mandato a Lino Orler di approfondire l’argomento con Andro Ferrari anche per capire
aspettative ed esigenze del Servizio Istruzione per poi relazionare nei prossimi consigli. Si
concorda che la proposta, il coordinamento e la gestione di iniziative formative rivolte alla classe

docente trentina spettano al Comitato che, di volta in volta, coinvolgerà per le docenze i tecnici
tesserati.
4. Attività del Comitato.
Aaron Gaio relaziona brevemente sulle trasferte eseguite negli ultimi mesi
•

Progetto della finanziato dalla Comunità Europea in Turchia con 7 nazioni partecipanti
(Italia, Slovenia, Croazia, Albania, Bielorussia, Moldavia, Russia): l’evento è stato
un'occasione per allacciare rapporti con i locali ed altre realtà straniere importanti in chiave
futura in particolare con Russia e Slovenia. Viste le premesse e le carenze organizzative
iniziali, la trasferta è stata più che positiva con buone opportunità di orienteering
(allenamenti, garette e altre attività quali cartografia e trail-o); alcuni dei partecipanti erano
atleti di ottimo livello. Interessanti anche i momenti culturali e sociali. La zona presenta
ottime potenzialità per l’orienteering e non sono da escludere eventi futuri.

•

Trasferta in Lettonia - Riga: i ragazzi sono stati molto entusiasti dell’iniziativa. Trasferta di
alta qualità tecnica con molte gare ed allenamenti interessanti in terreni pianeggianti a cui
non siamo abituati. Il gruppo ristretto ha permesso di seguire meglio sia l’organizzazione
logistica che la parte tecnica. Grande supporto da parte della società locale
nell’organizzazione di allenamenti ed alloggi.

Relaziona poi sullo stato della programmazione delle prossime attività con il settore giovani.
•

Raduno Barricata: il tradizionale raduno estivo si svolgerà nella colonia di Barricata comune
di Grigno (TN) la prima settimana di settembre. Programma e organizzazione come negli
anni scorsi; i dettagli verranno pubblicati a breve.

•

12° JTT Race: si è fissata la data dell’evento per domenica 13 luglio subito dopo la fine del
mondiale, nella zona di Lavarone (TN).

•

Alpe Adria: a fine giugno in Veneto; sono da prendere accordi con l’Alto Adige sulla
selezione della squadra.

5. Richieste nullaosta realizzazioni impianti e gare.
La società Gronlait Orienteering Team ha presentato le seguenti richieste per la realizzazione di
nuovi impianti:
-

impianto di CO per gare Sprint in località Gionghi a Lavarone (TN).

Avuto il pare favorevole del responsabile della cartografia Lorenzo Vivian, il Comitato esprime
parere favorevole con l’astensione di Matteo Sandri e Carlo Cristellon.
-

un impianto di CO per gare Sprint nel paese di Mezzolombardo (TN).

Avuto il pare favorevole del responsabile della cartografia Lorenzo Vivian, il Comitato esprime
parere favorevole con l’astensione di Matteo Sandri e Carlo Cristellon.
La società Gronlait Orienteering Team ha presentato la richiesta per l'organizzazione dei
Campionati Italiani Staffetta/Coppa Italia Long MTBO 2014 per il 13-14 settembre a Lavarone.
Considerato che, alla data della richiesta, non risultano ancora essere pervenute alla FISO
richieste per organizzare i campionati di MTBO, sentito il parere del responsabile calendario, il
Comitato esprime parere favorevole con l’astensione di Matteo Sandri e Carlo Cristellon.

6. Varie ed eventuali.
• Andrea Rinaldi chiede se il Comitato è a conoscenza della proposta di organizzare una
gara di commemorazione dei 40 anni della prima gara della CISO in Val di Non. Nessuno
dei consiglieri ha avuto notizia di tale iniziativa.
•

Esame corso tracciatori: si approva l’esito dell’esame comunicato dal responsabile
formazione e direttore del corso svoltosi a Marter di Roncegno il 22 Marzo 2014

•

Val di Fiemme 2015: Viale Gabriele con ila società affiliata FISO PWT di cui è presidente,
intende organizzare una 5 giorni in Val di Fiemme nel 2015. Per promuovere ed
organizzare l’evento, PWT ha chiesto alla FISO una collaborazione attraverso le società
che operano in loco. Si tratta di una collaborazione tra FISO e PWT che dovrebbe avere un
orizzonte pluriennale. Il Comitato ritiene la proposta interessante ma è necessario
approfondire alcuni aspetti politici, tecnici ed organizzativi. Andrea Rinaldi si impegna a
fissare un incontro tra presidente del Comitato e Viale.

•

PD esce alle 23.15.

•

Trofeo delle Regioni: il Comitato nomina Aaron Gaio quale referente del Comitato per la
partecipazione ad un gruppo di lavoro ristretto con l'incarico di formulare delle proposte per
l'organizzazione dell'evento neo prossimi anni.

•

Trofeo Italia: la FISO ha aderito alla proposta del CONI ma, per ora, c’è solo il Comitato
Trentino che ha manifestato l’interesse a partecipare. La FISO in collaborazione con il
Comitato predisporrà un regolamento idoneo alla finalità della manifestazione. Dopo aver
sentito anche le intenzioni del Comitato Veneto ed aver individuato la data per la fase
regionale si valuterà se e come coinvolgere le società affiliate.

La seduta viene tolta alle ore 23.50.

Il segretario

Il presidente

Carlo Cristellon

Melchiorre Lino Orler

