
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
27 giugno 2017 

  
 
Presenti: Lino Orler (LO), Pamela Gaigher (PG), Francesca Taufer (FT), Aaron Gaio (AG), Marco 
Bezzi (MB), Nausica Paris (NP) e Stefano Raus (SR). 
 
Assenti giustificati: Matteo Sandri (MS) e Gabriele Canella (GC). 
 
Invitati presenti: Paolo Decarli (PD). 
 
La riunione ha inizio alle 20.30 presso la sede di CLA in via al Maso Visintainer 10 Trento (TN). 
 
1.  Raduno estivo a Passo Coe (TN) 
Quest’anno la struttura scelta per il Raduno estivo JTT è l’albergo Grizzly a Fondo Piccolo, Passo 
Coe. La capienza massima è di 45 persone ma se ne possono sistemare fino ad altri 10. 
Il periodo è dal 20 al 27 agosto con gara regionale 14^ JTT Race la domenica, con arrivo nei 
pressi dell’albergo. E’ stata concordata l’uscita dalla struttura ad ore 15.00 dopo aver fatto le 
pulizie. AG predisporrà e pubblicizzerà a breve la locandina simile agli anni passati; adesione entro 
l’1 agosto. Gli allenamenti giornalieri sono liberi e aperti a tutti, 5 € per il pranzo mentre i giovani 
sono incentivati ad essere presenti l’intera settimana. 
Sono stati approvati i seguenti prezzi per l’intera settimana: 120 € per Under 12, 140 € Youth e 
Junior, 250 € per partecipanti esterni al Comitato Trentino (fuori Provincia di Trento). 
 
2.  Nuove tute da riposo 
A seguito di una discussione viene deciso di distribuire le divise da riposo Noname agli atleti 
Under20 ed Elite convocati alle seguenti manifestazioni: Alpe Adria, Arge Alp, Trofeo delle Regioni 
(degli anni 2018, 2019 e 2020). Ogni atleta che riceverà la tuta dovrà rispettare un regolamento 
che sarà predisposto ed approvato in un prossimo Consiglio. La divisa è infatti consegnata in 
comodato d’uso e potrà essere richiesta la restituzione al Comitato. 
 
3.  O-Ringen e Arge Alp 2017 
Per la trasferta in Svezia è tutto a posto. 
Per l’Arge Alp è stato prenotato l’albergo e si inizia ad informarsi sul trasporto (pullman). 
Prezzo in albergo: 55 € mezza pensione. Non c’è contributo dalla Provincia quindi per gli atleti 
master il prezzo è di 95 € tutto compreso oppure 60 € senza pullman. In teoria nel 2020 sarà 
inviato un bando alle società trentine per l’organizzazione della prossima edizione di competenza 
del Trentino di Arge Alp e Alpe Adria. 
 
4.  Catasto Impianti in Trentino 
Il consigliere Stefano Raus propone di realizzare un catasto digitale delle mappe ed impianti 
omologati in territorio Provinciale, accessibile a tutti dal sito del Comitato Trentino. 
Il progetto è approvato e sarà cura del consigliere inviare una mail dettagliata a tutte le società 
trentine. Per l’occasione è stato aperto un nuovo account Google a disposizione del Responsabile 
Cartografia del Comitato Trentino con indirizzo email cartografia.oritrentino@gmail.com; su questo 
profilo saranno archiviati tutti i documenti dell’ambito cartografia del Comitato Trentino. 
 
5.  Corso Istruttori e Corso Base Ocad 
La responsabile formazione Francesca Taufer fa propria la proposta del consiglio di effettuare un 
corso istruttori ed un corso base Ocad in autunno. Si decide che il corso istruttori sarà  valido 
anche come aggiornamento dei tecnici abilitati e sono incaricati Aaron Gaio e Marco Bezzi come 
tecnici responsabili. Con il corso base Ocad si intende dare risposta ad  alcune richieste formative 
sia in Regione che fuori regione  anche a seguito del notevole successo avuto dal corso tenuto da 
Stefano Raus ad agosto 2016 che sarà riproposto. 
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6.  Incontro con il Consigliere FISO Ceresa 
Sabato 10 giugno 2017 ad ore 11.00, subito prima dei Campionati Italiani Sprint, si è tenuto un 
incontro con il Consigliere FISO Nazionale Giuseppe Ceresa e le società/delegazioni/comitati del 
Nord-Est a Vigolo Vattaro. 
Per una incomprensione riguardo la email di invito non sono stati invitati dal Comitato i 
rappresentanti delle società trentine, anche se visti la giornata e l’orario sarebbe stato complicato. 
I pochi presenti (O. Prini, C. Zambiasi, Tona, OriTreviso) oltre ai consiglieri trentini Raus, Taufer e 
Gaio, il presidente Zanetello e Ceresa si sono dunque confrontati sui seguenti temi: Licei Sportivi, 
diffusione orienteering nella scuola, obiettivi dei Comitati/delegazioni, catasto impianti omologati su 
territorio nazionale, crescita della federazione (tesserati/giovani), partecipazione a gare distanti, 
collaborazione tra Trentino-Veneto-Friuli. 
 
7.  Trofeo delle Regioni 2018 
E’ pervenuta in FISO la richiesta da parte della società Orienteering Crea Rossa. 
L'organizzazione del Trofeo delle Regioni, spiega il segretario Rinaldi, sarà affidata ad una società 
e non ad  un Comitato/Delegazione e la Federazione si sta orientando nella scelta tra le diverse 
candidature pervenute, su di una società che oltre a dare le necessarie garanzie tecniche sia in 
un’area facilmente raggiungibile dalle varie rappresentative regionali. 
 
8.  5 Giorni Madonna di Campiglio 
A breve sarà realizzato il sito web della manifestazione. 
Gabriele Viale sta ultimando l’accordo economico con l’APT di Madonna di Campiglio e Trentino 
Marketing. Cartografi: Rudi de Ferrari, Marco Bezzi, Stefano Raus, Maurizio Ongania. 
PEC inviata in Provincia per dati lidar completi. 
A breve sarà  definito l’organigramma per il Comitato Organizzatore ed il programma dell’evento. 
 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 23:00. 
 
 

 
Il presidente      Il segretario verbalizzante 

Melchiorre Lino Orler          Stefano Raus   


