VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
30 giugno 2016
Presenti: Aaron Gaio (AG), Lino Orler (LO), Carlo Cristellon (CC), Paolo Decarli (PD), Lorenzo
Vivian (LV), Matteo Sandri (MS) .
Assenti giustificati: Nausica Paris (NP), Marco Bezzi (MB), Gabriele Canella (GC),
Invitati presenti: Franco Tamanini (FT).
La riunione ha inizio alle 20.30.
1. Aggiornamento attività 2016 del Comitato.
Il vicepresidente Aaron Gaio informa che è ormai definita l’organizzazione per la partecipazione
alla 5 giorni di contorno ai JWOC di CO 2016 in Svizzera. Complessivamente il gruppo del
comitato Trentino è composto da 45 persone e la partenza è prevista per sabato 9 luglio. La
trasferta sarà fatta con i pulmini messi a disposizione da alcune società e con mezzi privati per gli
adulti.
Per quanto riguarda il raduno estivo già fissato presso la colonia di Serrada di Folgaria per il
periodo dal 4 al 11 settembre con consueta JTT race finale, vede già 36 iscritti pertanto si ritiene
che i 60 posti disponibili potranno essere rapidamente esauriti. E’ in corso l’azione di
coinvolgimento di alcuni adulti, per garantire una serena gestione dei vari aspetti della settimana di
raduno.
Nausica, che nel frattempo è diventata mamma di Sebastiano con un mese di anticipo, sta
seguendo, in raccordo con l’ufficio sport della PAT, l’organizzazione della trasferta a Salisburgo del
7 9 ottobre per l’Arge Alp. Intanto sono stati fermati gli alberghi per il pernottamento, più avanti si
procederà con le convocazioni della rappresentativa giovanile mentre la partecipazione dei master
sarà libera in quanto interamente a loro carico.
Aaron informa inoltre che sono stati presi contatti con la delegazione dell’Alto Adige per formare la
squadra ed organizzare la trasferta per la partecipazione al trofeo Alpe Adria che si svolgerà in
Friuli in provincia di Trieste dal 23 al 25 di settembre in occasione dei Campionati Italiani.
Matteo Sandri informa che è stata fissata per il 18 settembre la data del campionato regionale
trentino ed Alto Adige di Staffetta. Si resta in attesa di conoscere dal delegato dell’Alto Adige la
località precisa.
2. Corso OCAD
Il responsabile della formazione Carlo Cristellon informa il consiglio che, anche a seguito della
richiesta di alcuni tesserati, dopo aver avuto la disponibilità di Stefano Raus come docente, intende
organizzare per il mese di luglio un corso di OCAD per promuovere l’utilizzo della cartografia
digitale tra i tesserati.
3. Varie
Si è fatta una prima valutazione della possibile data di convocazione dell’Assemblea delle società
affiliate per il rinnovo quadriennale del Consiglio del Comitato tenuto conto che l’assemblea
nazionale è stata fissata per sabato 3 dicembre 2016. Si è fatta una prima ipotesi, da verificare, di
indirla per sabato 15 ottobre 2016 a Mezzolombardo al termine della gara sprint della Coppa del
Trentino. La seduta viene tolta alle ore 22.00 e ci si trasferisce al bicigrill per festeggiare la nascita
di Sebastiano.

Aaron Gaio, constatata l’impossibilità di trovare una formula condivisa dai diversi Comitati/
delegazioni per la riproposizione del Trofeo delle Regioni a livello nazionale propone di
trasformarlo ad un Trofeo regionale che abbia al centro le categorie giovanili da organizzarsi di
concerto tra i comitati più rappresentativi del nord Italia con degli inviti ad altri comitati/ delegazioni
interessate. Si tratta di studiare la formula ma potrebbe essere pensata come una settimana di
raduno in cui i giovani atleti si allenano insieme e si confrontano in alcune gare. Dopo breve
discussione il consiglio condivide la proposta e si conviene di proporla alla Federazione nazionale
e, se condivisa, di chiedere un contributo economico al fine di abbattere i costi di partecipazione
degli atleti.
Il Presidente
Melchiorre Lino Orler

