VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
19 novembre 2015
Presenti: Lino Orler (LO), Paolo Decarli (PD), Marco Bezzi (MB) entra alle 22.35, Lorenzo Vivian
(LV), Nausica Paris (NP), Carlo Cristellon (CC), Aaron Gaio (AG), Matteo Sandri (MS).
Assenti giustificati: Gabriele Canella (GC),
Invitati presenti: Franco Tamanini (FT)
La riunione ha inizio alle 20.30.
1. Lettera aperta della società Produciamo Salute ASD
Il Presidente si è fatto carico di rispondere alla lettera ricevuta dalla società ASD Produciamo
Salute in merito alle attività di formazione all’orientamento nei licei sportivi di Rovereto e
Mezzolombardo promosse dal Comitato in collaborazione con il Servizio Istruzione e il Comitato
CONI
2. Proposta acquisto materiale
Aaron Gaio, a seguito di quanto discusso nell’ultimo Consiglio, propone di acquistare una serie di
paletti con lanterna da utilizzare in occasione delle attività del Comitato e anche per mettere a
disposizione delle società affiliate che ne necessitino. Inoltre si discute anche della necessità di
acquistare/aggiornare le stazioni esistenti per l’utilizzo del sistema “touchfree” oltre all’acquisto di
una serie di sicard nove (SIAC) adatte per tale sistema di rilevamento utilizzato in particolare nelle
sprint. Aaron ha già raccolto alcuni preventivi con un’ipotesi di spesa. Dopo ampia discussione si
delibera all’unanimità di provvedere all’aggiornamento delle stazioni esistenti in modo che possano
essere utilizzate, all’occorrenza, anche con il sistema “touchfree” e dopo attenta valutazione si
decide l’acquisto del seguente materiale:
●

50 paletto in lega di alluminio con portastazione e punzone

●

50 lanterne con logo del Comitato

●

20 SIAC

●

10 stazioni BSF8

●

1 stazione BSF8 SiMaster

per un costo totale stimato in circa € 4.000,00.
3. Calendario gare 2016
Matteo Sandri informa che il Comitato Veneto ha provveduto a pubblicare sul sito della FISO il
proprio calendario delle gare regionali senza previo confronto con il Comitato Trentino per
eventuale accordo di collaborazione su alcuni campionati regionali come negli anni scorsi. Sandri
ha chiesto al responsabile del calendario Veneto dei chiarimenti in merito alla mancata
collaborazione nella definizione della date. Questi gli ha comunicato che, bocciando la sua
proposta di continuare la collaborazione con Trento, il comitato Veneto ha ritenuto, per il 2016, di
organizzare tutti i campionati in proprio. Matteo informa che invece ha avuto un riscontro positivo
dalla delegazione dell’Alto Adige per collaborare nell’organizzazione di tutti i campionati regionali
2016.

Matteo Sandri prosegue con l’esporre brevemente le richieste pervenute per l’organizzazione di
gare regionali e proporre il calendario delle gare regionali per il 2016. Avuti alcuni chiarimenti da
Sandri, il Comitato delibera all’unanimità di approvare il calendario regionale come proposto dal
consigliere Matteo Sandri ed in particolare di stabilire le seguenti date e località per i campionati
campionati regionali di Corsa Orientamento:
- Campionato sprint 29 aprile a Fondo;
- Campionato middle 4 settembre a Bedolpian;
- Campionato long 2 ottobre in Val Pusteria;
- Campionato a staffetta 28 maggio in AA con sede da definire;
La Coppa del Trentino 2016 sarà composta da 11 gare di CO.
Il calendario con tutte le gare a valenza regionale saranno pubblicate sul sito FISO e del Comitato.
Infine, come ampiamente dibattuto anche in precedenti riunioni del Comitato, si prende atto del
sempre minor interesse e della ancor minore partecipazione di atleti trentini alle gare di SCI-O e
MTB-O. Pertanto si decide di sospendere, per il 2016, l’assegnazione dei titoli di campioni trentini
SCI-O e MTB-O e quindi non si indicono i relativi campionati 2016. Il Comitato è comunque
favorevole alla promozione, in particolare tra le categorie giovanili, dell’attività dell’orientamento
anche nelle discipline MTB-O e SCI-O.
Matteo Sandri informa che anche nell’inverno 2015/2016 le società della Valsugana con
Orienteering Pinè hanno programmato la Oricup che comprende una decina di gare promozionali
che si svolgeranno tra fine novembre ed il mese di marzo. Nei primi mesi del 2016 è previsto
anche il consueto Circuito Promozionale ORI Primiero a cura di GS PAvione e US Primiero
4. Gara 5 gg delle Dolomiti nel 2017
Il presidente informa che dopo l a positiva esperienza sperimentale del luglio 2015 nella
organizzazione della 5 giorni delle Dolomiti a seguito dei successivi contatti con Gabriele Viale, è
in discussione la proposta di organizzare, per la prima metà di luglio del 2017, una nuova gara a 5
tappe di corsa orientamento che abbia come riferimento le Dolomiti. Viale, referente italiano di
Park World Tour, vista la felice esperienza del 2015, ha manifestato l’interesse ripetere la
collaborazione con il Comitato con l’impegno, in caso di accordo di portare un migliaio di
concorrenti scandinavi. Nei contatti intercorsi Viale ha anche presentato, in linea di massima, le
condizioni economiche e di standard organizzativo attese su cui basare un eventuale accordo.
Diversamente dal luglio scorso, però, nel 2017 la 5 giorni si sovrappone ad una 3 giorni
internazionale già chiesta alla FISO da US Primiero. Con la società si sono avviati dei
ragionamenti per includerne le gare della 3 giorni nella 5 giorni. In questa ipotesi, pare scontato
che la base logistica dei concorrenti nel 2017 sarà la valle di Primiero e che quindi anche le altre 2
gare dovranno essere organizzate in aree contigue (anche su questo, con Viale, si stanno
valutando alcune ipotesi) e pertanto la società da coinvolgere sia il G.S. Pavione.
Segue una discussione tra i consiglieri al termine della quale si concorda che l’idea della 5 gg 2017
è da perseguire. Prima di sottoscrivere l’accordo con Viale è necessario, però, incontrare US
Primiero e GS Pavione per chiarire alcuni aspetti organizzativi e che l’organizzazione dovrà avere
un’unica regia coordinata dal Comitato in modo da garantire uguali standard tra le 5 tappe. Solo
verificate queste condizioni il presidente con il supporto del vice è autorizzato a definire l’accordo
con Park World Tour.

5. Calendario SCIO Nazionale
Matteo Bezzi, con un certo imbarazzo per il livello dei contenuti oggetto dell’incontro, racconta
brevemente quanto è stato discusso nella riunione della Commissione SCIO Nazionale ove si è
principalmente parlato del calendario gare 2016.

6. Scuola dello sport a Predazzo
Nausica Paris riferisce della iniziativa promossa dal Servizio Istruzione della PAT in collaborazione
con la Guardia di Finanza di Predazzo per organizzare, nella primavera del 2016, delle settimane
di scuola dello sport rivolte alle classi delle scuole medie. Tra gli altri sport è previsto anche
l’orientamento e Giuseppe Cosmi, responsabile per lo sport del Servizio Istruzione, ha chiesto al
Comitato la disponibilità di un tecnico, per un periodo di almeno un paio di mesi, che affianchi gli
insegnanti per insegnare l’orientamento. Dopo un breve confronto, avuta la disponibilità di Marco
Bezzi, si delibera di indicarlo come referente tecnico del Comitato. Marco Bezzi, quindi,
organizzerà le attività con i referenti delle scuole coinvolte e condurrà la formazione
all’orientamento degli studenti avvalendosi, per quanto disponibili e in funzione delle necessità dei
corsi, anche di qualche giovane risorsa tra i tesserati alle società del Comitato.
7. Varie ed eventuali
Il presidente informa che le società US Primiero, GS Pavione, OriPinè e Gronlait hanno inoltrato la
relazione riassuntiva con la quale hanno documentato, per il 2015, l’effettivo svolgimento
dell’attività di promozione dell’orientamento tra i ragazzi delle loro zone coinvolgendo un discreto
numero di nuove leve. Hanno quindi rispettato quanto richiesto con la proposta di finanziamento di
attività giovanile deliberata in primavera dal Comitato e pertanto si può riconoscere alle società il
relativo contributo di 1.000 € ciascuna.
Su richiesta del presidente e sentita la proposta di Nausica Paris, si delibera di riconoscere A
Marco Bezzi, Aaron Gaio, Gabriele Canella e Nausica Bezzi rispettivamente €500, 300, 300 e 100
quale rimborso spese sostenute per le attività di organizzazione e supporto all’attività del Comitato.

La seduta viene tolta alle ore 23.20.
Il Vice Presidente

Il segretario verbalizzante

Melchiorre Lino Orler

Carlo Cristellon

