VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
07 novembre 2016
Presenti: Lino Orler (LO), Pamela Gaigher (PG), Francesca Taufer (FT), Aaron Gaio (AG), Matteo
Sandri (MS), Marco Bezzi (MB), Gabriele Canella (GC), Nausica Paris (NP) e Stefano Rus (SR)
collegato via Skipe dall’Australia.
Invitati presenti: Franco Tamanini, Paolo Decarli e il segretario generale FISO Andrea Rinaldi
La riunione ha inizio alle 20.40 presso la sede di CLA via al Maso Visintainer 10 TRENTO
1. Nomina Vice Presidente.
Il presidente Orler da il benvenuto in particolare ai tre consiglieri che entrano per la prima volta a
far parte del consiglio del Comitato trentino FISO. Su proposta del vicepresidente uscente Aaron
Gaio viene eletta all’unanimità Nausica Paris, che accetta, alla carica di vicepresidente del
comitato trentino per il quadriennio olimpico 2016 - 2020
2. Attribuzione incarichi
Dopo breve discussione all'unanimità, il consiglio delibera di attribuire i seguenti ruoli:
responsabile tecnico: Aaron Gaio;
responsabile calendari: Matteo Sandri;
responsabile formazione: Francesca Taufer;
responsabile cartografia: Stefano Raus;
responsabili scuola: Nausica Paris e Pamela Gaigher;
responsabile progetto Talenti Trentini: Gabriele Canella.
Vengono inoltre assegnati a Paolo Decarli le funzioni di segreteria e gestione materiali tecnici,
mentre Franco Tamanini viene confermato nella gestione della contabilità

3. Festa fine anno del Comitato e premiazione campioni trentini e coppa del Trentino 2016.
Su proposta di Matteo Sandri si è convenuto di spostare la festa di fine anno del Comitato già
programmata a Bieno, a Baselga di Pinè per ricordare Romano Broseghini vicepresidente dell’
Orienteering Pinè recentemente scomparso lasciano una famiglia con 5 giovani figli. La società di
PInè ha dato immediatamente la disponibilità ad organizzare la gara decidendo di devolvere tutto
l’incasso alla famiglia di Broseghini. Dopo breve discussione, su proposta del presidente, il
consiglio tenuto conto dello scopo benefico dell’iniziativa, delibera all’unanimità di fissare la quota
minima di iscrizione alla gara rispettivamente in 3,5 € per le categorie giovanili e in 7,0 € per tutte
le altre. Inoltre si delibera che anche la quota spettante al comitato venga devoluta in beneficenza
e anche i costi per la premiazione della gara saranno a carico del Comitato.
Si passa poi a definire i premi per i campioni trentini 2016 delle diverse categorie e discipline
dell’orientamento e i premi per la Coppa del Trentino per atleti e società.
Per quanto riguarda i premi per i campioni trentini 2016, come negli ultimi anni, si decide dare ai
vincitori dei prodotti gastronomici locali. In tal senso la Orienteering Pinè si è fatta carico di
acquistare i prodotti e confezionare i premi sulla scorta della lista dei premiati e del budget
assegnato. Per quanto riguarda il budget si conferma come ordine di riferimento quanto speso nel
2015.
I premi della coppa del Trentino, come negli anni scorsi, consistono, per le categorie giovanili fino
ai 18 anni e per MA e WA, in buoni acquisto spendibili nel 2017 per partecipare alle attività
promosse o organizzate dal Comitato.
Dopo breve discussione si delibera di premiare i primi 5 della classifica generale per ogni categoria
con un buono dal valore decrescente da 50 € a 10 € dal primo al quinto posto. Per le categorie
master solo il primo classificato verrà premiato con un prodotti trentini. Si delibera, inoltre, che i
premi ai classificati della coppa del trentino verranno attribuiti solo ai presenti; il controvalore dei
buoni spettanti ad eventuali assenti non giustificati sarà consegnato alla società Orienteering Pinè
per la famiglia di Broseghini.
Infine il consiglio delibera di confermare l’importo del premio che sarà consegnato alle prime 5
società classificate della Coppa del Trentino relativamente alle categorie giovanili in Euro 500,
400, 350, 300 e 250 rispettivamente dalla prima classificata
4. Assemblea società per Elezione cariche nazionali
Il presidente informa che essendoci due liste di candidati per le prossima Assemblea elettiva della
FISO per il rinnovo del Consiglio Federale fissato per il 3 novembre a Verona si rende opportuno
convocare una riunione delle società affiliate per un confronto sulle candidature da sostenere. Si
discute, poi, sull’opportunità di invitare i candidati presidenti alla riunione per presentare
programma e liste. Dopo un breve confronto si delibera di riunire i rappresentanti delle società il
giorno 19 novembre in occasione della Festa del Comitato a Baselga di Pinè indicendo la riunione
per le ore 16.00 circa prima delle premiazioni dei campioni trentini 2016 e del Trofeo del Trentino.
Inoltre, essendo i candidati al CF noti, si reputa opportuno favorire un confronto franco tra i
rappresentanti delle società e quindi di non invitare i candidati presidenti. Orler si fa carico di
comunicare la decisione ad entrambi i candidati.
Programma attività 2017
Aaron Gaio presenta al consiglio la proposta delle attività, essenzialmente rivolte alle categorie
giovanili, che il Comitato Trentino organizzerà nel 2017

14 - 17 aprile: raduno pasquale a Salisburgo
16 - 18 giugno Alpe Adria in Slovenia.
20 - 27 agosto: Jtt camp località da definire.
14 - 15 ottobre: ArgeAlp in Austria
Si sta valutando per luglio la partecipazione all’O’ringen in Svezia con una rappresentativa di
giovani
A queste sono da aggiungere gli allenamenti coordinati da Gabriele Canella e rivolti principalmente
alla squadra dei Talenti Trentini 2020
5. Calendario gare 2017.
Matteo Sandri informa il consiglio sulle candidature pervenute dalle società per organizzare gare di
orientamento regionali nel 2017. Alla data del consiglio sono pervenute 11 richieste tutte per gare
di CO. Per quanto riguarda i campionati Trentini 2016 nelle varie discipline e distanze sono in
corso dei contatti sia con il comitato Veneto che la Delegazione Alto Adige per valutare la
possibilità di organizzare alcune delle prove congiuntamente per favorire la partecipazione e
stimolare la competitività.
6. Attività Progetto Talenti 2020 e Licei scientifici sportivi
Gabriele Canella illustra brevemente come intende portare avanti per il 2017 l’attività con i giovani
del progetto Talenti Trentini che inizierà con un raduno di 3 giorni in Slovenia tra 8 e 11 dicembre.
Informa poi della grande partecipazione ( oltre 70 studenti) all'attività svolta con il liceo Scientifico
Sportivo di Rovereto nel mese di settembre e ottobre
7. Varie ed eventuali
Su proposta di Aaron Gaio si delibera di acquistare n. .. lanterne con relativo supporto in alluminio
per integrare la dotazione già in dotazione al Comitato per una spesa di circa 900 €
Su proposta di Gabriele Canella si delibera di acquistare n° 48 bussole da orientamento per circa
€ da utilizzare per l’attività giovanile ed in particolare per l’attività nelle scuole e Licei sportivi.
Infine su proposta di Lino Orler si delibera di premiare le società trentine che maggiormente si
sono impegnate per diffondere l’orientamento tra i ragazzi, organizzando allenamenti. gare e
partecipando a gare regionali e nazionali. Si chiederà alle società di inviare un rapporto sintetico
sull’attività svolta in quest’ambito e sulla scorta delle relazioni pervenute il comitato delibererà la
suddivisione della dell’importo complessivo di € 2.000
La seduta viene tolta alle ore 22.30.
Il Presidente
Melchiorre Lino Orler

