VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
30 gennaio 2013
Presenti: Lino Orler (LO), Paolo Decarli (PD), Andrea Rinaldi (AR), Lorenzo Vivian (LV), Aaron
Gaio (AG), Marco Bezzi (MB), Nausica Paris (NP)
Assenti giustificati: Matteo Sandri (MS)
Invitati presenti: Franco Tamanini (FT), Bernabè Renzo(BR)
La riunione inizia alle ore 20.30
1. Elezioni Consiglio Nazionale: considerazioni e valutazioni
AR fa un breve riassunto della trasferta organizzata per l'assemblea elettiva nazionale dello scorso
20 gennaio. Viene rimarcato il fatto che è stata l'assemblea più partecipata di sempre con il 95%
delle presenze delle società aventi diritto al voto. L’’atmosfera era abbastanza tesa in assemblea
soprattutto in occasione dell'intervento di alcuni candidati. Le elezioni si sono comunque svolte
senza particolari intoppi o colpi di scena. AR fa l’elenco dei nominativi dei nuovi eletti. Sembra che
il nuovo consiglio sia già all'opera in maniera intensa. Il primo consiglio federale sarà il 16 febbraio
2013.
2. Conferma nomine incarichi
Vengono confermati i ruoli proposti nel precedente consiglio: Rinaldi Andrea quale Vice
Presidente, Paolo Decarli Segretario, Carlo Cristellon Responsabile Formazione, Aaron Gaio
Responsabile Tecnico, Lorenzo Vivian Responsabile Impianti e cartografia, Pari Nausica rapporti
scuola e Giochi Sportivi Studenteschi, Matteo Sandri calendario e assegnazione delegati regionali.
Si discute anche del ruolo di pubbliche relazioni e rapporti con la stampa e marketing ventilando
l’ipotesi di assegnare questo incarico all’esterno.
3. Aspetti organizzativi.
Il comitato trentino risulta proprietario di materiale tecnico. PD propone di realizzare una lista
d'inventario del materiale di cui lui stesso si farà carico.
4. Giochi sportivi studenteschi
RB spiega che già nei mesi scorsi si sono svolti alcuni incontri con il referente PAT per
l'organizzazione dei GSS, signor Andro Ferrari, il quale ha manifestato l'intenzione di organizzare
la competizione ancora a Ronzo-Chienis. Rimane confermato il ruolo del Comitato, che dovrà
gestire la parte tecnica. La data fissata è il giorno martedì 23 aprile. RB comunica che ogni
comitato ha diritto al rimborso di una cifra pari a circa € 50 per ogni selezione organizzata da parte
della FISO. La SUUNTO, sponsor ufficiale FISO, ha fornito un kit di 20 lanterne con punzone, da
consegnare a due istituti scolastici, per ogni regione/provincia autonoma. RB sottolinea che la
prima riunione con l'ufficio Sport per decidere la località e la data di svolgimento dei GSS dell'anno
successivo si svolge già ad ottobre. AR propone di fare una sorta di bando da inviare alle società
per l'assegnazione dell'organizzazione della manifestazione per il prossimo anno, sgravando il
Comitato da un intervento diretto. NP si assume l'incarico di approfondire gli aspetti organizzativi
ed economici della manifestazione 2013 e ne relazionerà al prossimo consiglio.
5. Calendario regionale gare 2013
AG espone le ultime modifiche introdotte al calendario. Il nodo cruciale risulta essere la proposta
del Comitato Veneto di organizzare la gara di Campionato Regionale middle e long in Veneto

rispettivamente nel Trevigiano e ad Asiago. Si valuta la possibilità di organizzare il campionato
middle al 23 giugno in Val di Fiemme dove una società affiliata ha manifestato un certo interesse in
tal senso. Si approva la bozza del calendario così come proposto dal responsabile con riserve
dell'attribuzione del campionato trentino middle che verrà deciso nella prossima riunione. Si decide
di attribuire il campionato trentino sci-o alla gara di coppa italia che organizzerà il G.S. Pavione in
febbraio.
6. Attività squadra/e Comitato per il 2013
AG espone la bozza di programma per l'attività della squadra allegata al presente verbale. Per la
trasferta di Pasqua al gemellaggio con gli amici di Salisburgo si privilegerà la partecipazione degli
under 16. Sulla base dell'offerta economica proposta dagli organizzatori per la logistica, si
stabiliscono gli importi del contributo seguenti: ragazzi convocati under 16 € 100, non convocati
categoria junior € 170, altri interessati € 200.
7. Varie ed eventuali
• Sentita la disponibilità dei vari membri del Comitato viene stabilita ufficialmente come
giornata per effettuare le riunioni il giovedì.
•

Richiesta gare nazionali per il calendario 2014:
Si da compito al Presidente di valutare con il responsabile del calendario le richieste
presentate (Crea Rossa e Fondisti Alta Val di Non) rassicurandosi sulla competenza delle
società organizzatrici.

•

AR, sulla base di una proposta presentata di Bellotto del comitato veneto, propone di
valutare per il prossimo anno, l'opportunità di organizzare un circuito di competizioni di alto
contenuto tecnico rivolte principalmente alle categorie giovanili come preparazione in vista
degli appuntamenti importanti nazionali, che cerchi di incentivare la partecipazione delle
società con la previsione di un montepremi in denaro. Il circuito potrebbe coinvolgere i
Comitati Veneto-Trentino-Friuli.

•

LO, contattato dal direttore della fondazione museo storico del Trentino, propone di
valutare l'idea di organizzare un circuito di gare per il 2014, centenario dello scoppio della.
Prima guerra Mondiale, in sinergia con il Museo su carte in cui sono presenti forti o trincee
di guerra.

La seduta viene tolta alle ore 23.30
Il presidente
Melchiorre Lino Orler

Il segretario verbalizzante
Carlo Critellon

