
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
04 settembre 2017 

  
 
Presenti: Lino Orler (LO), Pamela Gaigher (PG), Francesca Taufer (FT), Aaron Gaio (AG), Marco 
Bezzi (MB)  e Gabriele Canella (GC). 
 
Assenti giustificati: Matteo Sandri (MS) Stefano Raus (SR) e Nausica Paris (NP) 
 
Invitati presenti: Paolo Decarli (PD) e il tesoriere Franco Tamanini (FT). 
 
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) 
Aaron Gaio relazione sul Raduno estivo JTT che ha avuto la base presso l’albergo Grizzly a Fondo 
Piccolo, Passo Coe dal 20 al 27 agosto. Il raduno ha visto la presenza di 60 partecipanti in gran 
parte ragazzi tra i 13 ed i 16 anni. Si è trattato di un gruppo molto affiatato che grazie anche alle 
splendide condizioni meteorologiche e alla piacevole struttura che ospitava ha potuto lavorare con 
intensità ed entusiasmo collaborando attivamente anche alla organizzazione della classica gara 
finale che ha visto la partecipazione di circa 200 tesserati. Per quanto riguarda l’aspetto economico 
i ricavi delle quote di iscrizione dei ragazzi per circa 7.000 € coprono le spese per l'affitto 
dell’albergo e quelle per il vitto senza quindi oneri a carico del Comitato 
 
2.  O-Ringen 2017  
La trasferta in Svezia per l’O-ringen ha visto la partecipazione di 47 partecipanti che hanno potuto 
fare un’importante esperienza tecnica confrontandosi con terreni diversi dai nostri ed avversari 
molto preparati; inoltre , anche grazie alla magliette fornite da Trentino Marketing, hanno 
contribuito hanno avuto u n notevole impatto di immagine nel lancio della promozione della 5 giorni 
2018 di Campiglio. Il presidente Orler fa presente che il presidente della Società Pavione, i cui 
atleti hanno partecipato alla trasferta insieme a quelli del Comitato ma era stati iscritti direttamente 
dalla loro società, chiede se possano usufruire di una riduzione della loro quota dei costi di vitto ed 
alloggio - sostenuta dal comitato ed addebitata alla società - analoga a quella riservata agli atleti 
iscritti direttamente dal comitato. Dopo un ampio confronto tra i consiglieri si conferma che la 
politica del comitato in questo tipo di trasferte è di accollarsi parte dei costi di trasferta a carico 
delle categorie giovanili solo per gli atleti che vengono iscritti direttamente dal comitato e con 
modalità ed entità che vengono definite di volta in volta e che eventuali deroghe vanno 
eventualmente concordate dala società prima della trasferta. Per quanto riguarda la trasferta all’O-
ringen 2017 considerando anche il considerevole numero di atleti portati dal Gs PAvione e la 
proficua collaborazione con il Comitato per la buona riuscita della trasferta  delibera all’unanimità di 
accogliere parzialmente la richiesta del presidente del GS Pavione e riconoscere uno sconto di 30 
/€ sulle spese di vitto e alloggio sostenute dal comitato per ogni atleta delle categorie giovanili della 
Pavione che ha partecipato all’O-ringen 2017 
 
3.  Arge Alp 2017 
Il presidente informa che nei giorni scorsi si è tenuta una riunione presso il Servizio Sport della 
PAT per programmare la partecipazione all’ArgeAlp fino al 2020. Nella riunione a cui erano 
presenti solo FGCI, FISI e FISO si è convenuto che per la partecipazione all’evento negli anni 
2018 e 2019 la FISO si vedrà riconosciuto il contributo provinciale del 70% sui costi , quindi in 
deroga al principio dell'alternanza stabilito a partire dal 2016. Nel 2020, invece, Il Trentino avrà 
l’onere di organizzare l’evento. A riguardo i rappresentanti delle federazioni hanno chiesto a PAT 
che, quando i comitati devono farsi carico dell’organizzazione della manifestazione con la 
partecipazione degli altri lands, venga riconosciuto l’intero importo dei costi sostenuti a fronte di un 
preventivo condiviso al fine di poter realizzare manifestazioni che, oltre ai contenuti tecnici  
abbiano anche un giusta dignità nel rappresentare il Trentino. 



Per quanto riguarda la trasferta del 15 e 16 ottobre 2017 a Bregenz (A) è stato raccolto il 
preventivo per il pullman ove troveranno posto i 35 atleti delle categorie giovanili convocati mentre 
i restanti posti saranno a occupati ai master interessati a partecipare fino ad esaurimento. E’ inoltre 
che è necessario dare conferma, entro il 10 settembre, all’albergo per il pernottamento a Bergenz. 
Considerato che almeno una decina di master hanno manifestato la volontà di  partecipare alla 
trasferta con il comitato si delibera di confermare il pullman alla ditta Bettega di Imer e l’albergo in 
Bregenz dando mandato alla vicepresidente Nausica Paris di concordare eventuali anticipi che 
fossero richiesti. 
Dopo un confronto tra i consiglieri, valutato che, mentre nel 2017 il costo sarà a totale carico dei 
partecipanti, per il 2018 e 2019 ci sarà una parziale copertura della PAT, si ritiene ragionevole 
ripartire sui tre anni in maniera equivalente l’onere da mettere a carico degli atleti convocati per la 
manifestazione. Si delibera quindi che la quota a carico degli atleti del comitato sarà di 40 € per 
ogni convocato e tale importo sarà in linea di massima confermato anche per gli anni 2018 e 2019, 
salvo variazioni significative dei costi della trasferta o della contribuzione della PAT. ai master 
invece sarà addebitata come nel passato l’intero costo sostenuto dal comitato per la trasferta.  
 
4.  Licei Scientifici Sportivi 
Gabriele Canella evidenzia la necessità di predisporre uno schema di accordo tra il Comitato e i 
Licei Sportivi per definire oneri e obblighi delle parti. A tal proposito ha predisposto una bozza che 
ha condiviso con i consiglieri chiedendo dei contributi per migliorare il documento. Nel dibattito che 
segue viene posto l’accento sull’impegno in termini di tempo da parte dei tecnici coinvolti 
nell’attività nei Licei Sportivi. Se nei primi 2 anni è stato possibile offrire il servizio, peraltro molto 
apprezzato, sostanzialmente grazie all’attività volontaria di alcuni tesserati ai quali sono stati 
riconosciuti dei semplici rimborsi spese dal Comitato con contributi del tutto marginali da parte 
delle scuole, si condivide che per il futuro, se non ci sarà un riconoscimento economico del lavoro 
dei tecnici, non sarà possibile continuare con il lavoro nelle scuole. SIcuramente le risorse 
necessarie per l’attività nei Licei Sportivi non possono essere a carico del magro bilancio del 
Comitato togliendole alle attività con le categorie giovanili. Orler ricorda che il tema è all’attenzione 
anche del comitato Trentino del CONI che sta dialogando con PAT e servizio istruzione affinché si 
facciano carico di questo problema. Al termine del dibattito, su proposta di Canella vista anche la 
disponibilità data da Francesca Taufer a collaborare nelle gestione del corso, si decide di aderire 
alla richiesta del Liceo Sportivo Rosmini di Rovereto di organizzare il corso già programmato per il 
mese di ottobre assumendo a carico del comitato la quota dei rimborsi ai tecnici eccedenti 
l’eventuale contributo del Liceo.  
 
5.  5 Giorni d'Italia a Madonna di Campiglio 
Il presidente informa che a fine luglio è stato costituito ufficialmente il comitato organizzatore della 
5 giorni di Madonna di campiglio che è composto dal presidente MAuro Gazzerro, il presidente 
Giuseppe Simoni ed i consiglieri Marco Bezzi e Melchiorre Lino Orler. Nei giorni scorsi si è tenuta 
la prima riunione del comitato che ha provveduto a ratificare l'incarico ai cartografi: Rudi de Ferrari, 
Marco Bezzi, Stefano Raus, Maurizio Ongania già incaricati dalla FISO e a nominare segretario e 
tesoriere Andrea Rinaldi incaricandolo di raccogliere la documentazione delle spese già sostenute 
e provvedere al pagamento. Nella stessa riunione si è iniziato a delineare l’organigramma del 
Comitato Organizzatore affidando l’incarico di responsabile tecnico a Janos Manarin e 
responsabile dati e comunicazione a Aaron Gaio. Nella individuazione delle varie figure tecniche 
ed organizzative che andranno ad occupare i diversi ruoli verrà chiesta, in via prioritaria, la 
disponibilità a persone che lavorano nell’ambito del comitato trentino e delle affiliate che abbiano le 
adeguate competenze. 
Per quanto riguarda la cartografia da realizzare sarà chiesto l’interesse al MonteGiner ad intestarsi 
la titolarità delle carte con il vincolo  di metterle a disposizione del Comitato e della Federazione in 
caso di organizzazione di eventi da parte degli stessi. 
 
La seduta viene tolta alle ore 22:00. 
 
 

 



Il presidente      
                      Melchiorre Lino Orler           


