
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
12 settembre 2016 

 

Presenti: Lino Orler (LO), Paolo Decarli (PD), Lorenzo Vivian (LV), Carlo Cristellon (CC), Aaron 
Gaio (AG), Matteo Sandri (MS), Marco Bezzi (MB), Gabriele Canella (GC), Nausica Paris (NP). 

Assenti giustificati:  

Invitati presenti: Franco Tamanini (FT) 

La riunione ha inizio alle 20.40. 

1. Attività della squadra svolte e in programma 
Raduno estivo: quest’anno il raduno si è svolto sull’altipiano di Lavarone e Folgaria con centro 
logistico a Serrada di Folgaria presso la colonia Giovani 2000. Aaron Gaio comunica che l’iniziativa 
ha avuto un ottimo successo e non ci sono stati inconvenienti di sorta. C’è stata una buona 
partecipazione anche se alcune società sono risultate completamente assenti per mancanza di 
giovani nelle proprie file: Trent-O, Panda O.T., G.S. Monteginer e CreaRossa in particolare; 

Trasferta in Svizzera in occasione dei JWOC: anche in questo caso la partecipazione è stata 
buona e la trasferta è andata bene; 

Partecipazione all’AlpeAdria: Aaron Gaio informa che le iscrizioni scadono oggi, con troppo 
anticipo sulla data di effettuazione delle gare è quindi difficile conoscere i nomi gli atleti che 
parteciperanno. In accordo con il coordinatore della squadra dell’Alto Adige, Ingemar Neuhauser, 
si è deciso di predisporre una lista di probabili partecipanti da iscrivere per bloccare quantomeno la 
presenza nelle diverse categorie. Si provvederà successivamente a contattare l’organizzazione per 
perfezionare i nominativi. Aggiunge, poi, che  il fatto di aver fatto coincidere la manifestazione 
dell’Alpe Adria con i campionati Italiani ha creato non pochi problemi ai Comitati per la selezione 
delle squadre in particolare per la formazione delle staffette che non potranno che essere 
composte da atleti di una stessa società in quanto la gara vale anche per il titolo italiano.. 

Partecipazione all’ArgeAlp: Nausica Paris comunica di aver già provveduto alla prenotazione 
dell’albergo e del pullman per il trasporto. Ha inoltre stilato una bozza di bilancio economico della 
trasferta con le spese e gli introiti che prevede un pareggio dei conti grazie al finanziamento della 
PAT. Le convocazioni per le categorie giovanili che saranno comunicate nel giro di pochi giorni 
mentre per i master, come negli ultimi anni, saranno iscritti quelli che decideranno autonomamente 
di essere presenti.. 

Festa del Comitato di fine anno: si delibera di fare un sondaggio tra le società per individuare la 
disponibilità ad organizzare una gara regionale al termine della quale fare la festa di fine anno 
sportivo del Comitato con la premiazione del circuito Coppa del Trentino, quella dei campioni 
trentini 2016 delle varie discipline. 

2. Trentino Sport Day. 
Il presidente presenta brevemente la proposta di partecipare alla Trentino Sport Days che si terrà 
del 14 al 16 di ottobre a Riva del Garda promossa da Fierecongressi. E’ una opportunità per 
presentare l’attività dell’orientamento insieme a numerosi altre discipline sportive, ma anche a 
causa di altri impegni, tra cui l’assemblea elettiva di sabato 15, non è possibile avere la 



disponibilità delle persone per poter garantire una presenza adeguata. Dopo ampia discussione si 
decide di non prendere parte per quest’anno e considerare la proposta per l’anno venturo. 

3. Collaborazione con i licei sportivi 
Gabriele Canella comunica di aver avuto un incontro con i docenti referenti per i licei di Rovereto e 
Mezzolombardo coinvolti nell’iniziativa. I referenti non sono gli stessi dello scorso anno e quindi ha 
dovuto rivedere con loro l’organizzazione di tutte le attività. Gabriele, per poter gestire le attività 
previste chiede al consiglio l’autorizzazione a farsi aiutare per alcune giornate da parte alcuni 
giovani tesserati dai quali ha già avuto la disponibilità. Il consiglio approva all’unanimità 
autorizzando Canella a rimborsare le spese da essi sostenute oltre alla diaria prevista dai 
regolamenti CONI. Invita infine lo stesso a presentare al comitato le sue competenze per il servizio 
che andrà a prestare. 

4. 5 giorni 2018. 
Orler informa il consiglio che insieme al vicepresidente ha partecipato a Bassano ad un incontro 
preliminare con la FISO (Gazzero, Simoni, Manarin e Rinaldi)  in cui è stato spiegato l'accordo con 
PWT Norvegia per organizzare annualmente a partire dal 2018 una 5 giorni d’Italia che all’aspetto 
sportivo coniughi anche quello turistico. SI tratta di individuare delle aree che oltre alle necessarie 
carte di orientamento abbiano una attrattiva dal punto di vista turistico in particolare per gli 
scandinavi. Per il 2018, con i rappresentanti di PWT è stata individuata Campiglio - Pinzolo come 
possibile area per organizzare la 5 gg, mente per il 2019 si sta già pianificando per organizzare 
l’evento nel Cadore. La FISO ha chiesto al Comitato la condivisione del progetto - che è lo sviluppo 
dell’esperienza fatta in Trentino nel 2015 - un parere sull’ipotesi della Rendena per il 2015 e la 
disponibilità a collaborare direttamente e/o con le società all’organizzazione dell’evento. SOno già 
state trasmesse a PWT alcune informazioni sulle possibili aree per le gare ed è stato fatto 
presente che in quella zona non ci sono cartine aggiornate. E’ programmata per i prossimi giorni 
una visita dei luoghi da parte di una rappresentanza di PWT Norvegia accompagnati da consiglieri 
nazionali FISO e da un rappresentante del Comitato. Il gruppo incontrerà anche il sindaco di 
Pinzolo e il direttore dell’azienda di turismo locale. Sulla scorta delle risultanze di questo primo 
'incontro, si capirà se ci sono le condizioni per una prima fattibilità del progetto per iniziare a 
ragionare sugli aspetti tecnici ed organizzativi in cui potrà essere coinvolto il comitato e le società 
interessate. 

I consiglieri condividono l’ipotesi di lavoro per una 5 giorni da realizzare nel 2018 in zona 
Campiglio - Pinzolo ed approvano  l’operato di presidente e vicepresidente 

5. Convocazione assemblea elettiva e nomina commissione verifica poteri 
Lino Orler ricorda al Consiglio che il quadriennio olimpico è in scadenza, che l'assemblea 
nazionale per il rinnovo del consiglio Federale, con tutta probabilità, verrà convocata per inizio 
dicembre e quindi secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento federale in merito alle 
convocazioni e svolgimento delle assemblee regionali elettive è necessario si tengano almeno 20 
giorni prima di quella nazionale e devono essere indette almeno 15 giorni prima della 
effettuazione. Dopo aver valutato alcune possibilità, anche la fine di favorire la partecipazione più 
ampia possibile, si decide di convocare l'assemblea elettiva regionale del Comitato Trentino per il 
15 ottobre a Mezzolombardo verso le ore 18.00  in concomitanza della gara regionale già in 
calendario. L’assemblea si svolgerà in una sala messa a disposizione dall’amministrazione 
comunale nel tardo pomeriggio subito dopo la gara. 

Viene, poi, nominata la commissione verifica poteri che sarà composta da : Carlo Cristellon, Maria 
Cristina Chiettini e Ivana Zotta. 



6. Varie ed eventuali 
Paolo Decarli comunica che la versione del software di gestione delle gare Oribos, che ormai ha 
sostituito il vecchio Origare, dal prossimo anno sarà a pagamento. Dopo breve discussione si da 
mandato a decarli di interessarsi per l’acquisto di una licenza per il Comitato comprensiva anche di 
canone di manutenzione e di verificare con i fornitori la possibilità di poterla mettere a disposizione 
di qualche società affiliata. 

La seduta viene tolta alle ore 22.30. 

 
Il Presidente Il segretario verbalizzante 

Melchiorre Lino Orler Carlo Cristellon 

 


