VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
27 giugno 2013
Presenti: Lino Orler (LO), Matteo Sandri (MS), Aaron Gaio (AG), Marco Bezzi (MB), Nausica Paris
(NP), Gabriele Cannella (GC) e Lorenzo Vivian (LV)
Assenti giustificati: Paolo Decarli (PD)
Invitati presenti: Andrea Rinaldi (AR)
La riunione inizia alle ore 20.30.
1. Comunicazioni
LO comunica che è riuscito a sistemare la questione del codice fiscale del Comitato.
Per la proposta presentata da Monica Morandini (responsabile dello sportello dello sport) LO,
raccolte le diverse osservazioni inviate dai consiglieri,a breve inoltrerà la scheda di presentazione
dell’orienteering. In seguito ci sarà l’opportunità di promuovere il nostro sport a mezzo di
un’intervista con il quotidiano il Trentino.
Con Monica LO ha discusso anche in merito alla possibilità di incaricare un professionista unico tra
diverse discipline associate minori per gestire e promuovere l’aspetto della comunicazione (servizi,
articoli, ecc.).
LO, quale membro di giunta CONI TN , è stato richiesto di coinvolgere la FISO per partecipare ad
un camp, che sarà organizzato a Predazzo con logistica presso la caserma della finanza la prima
settimana di settembre, che vedrà la partecipazione di una rappresentanza di “miniatleti” (12-14
anni) di diverse discipline sportive con rispettivi allenatori, che potranno provare diverse discipline
scambiandosi esperienze e conoscenze. Viene incaricato AG per prendere contatto con gli
organizzatori per approfondire modalità e costi della proposta e la compatibilità con gli impegni già
programmati e definire l’eventuale presenza di una rappresentativa del Comitato Trentino FISO.
2. Discussione in merito agli avvenimenti della due giorni della Val di Non svoltasi in
giugno.
Alle 21.00 arriva Andrea Rinaldi segretario generale FISO. MS espone i fatti sulla base della
testimonianza e della relazione del delegato tecnico e di alcuni concorrenti. Evidenzia come ci
siano state alcune gravi lacune organizzative durante la due giorni riguardanti la posa punti, la
stampa carte, l’elaborazione dati e altro. La società organizzatrice dell’evento Fondisti Alta Val di
Non, a mezzo del proprio presidente, a seguito dei “rumors” post gara, ha contattato il delegato
tecnico chiedendogli quali fossero, secondo la sua opinione, i punti deboli dell’organizzazione nei
quali si deve migliorare la società in vista delle gare nazionali affidate per il 2014. La riposta del
delegato ha evidenziato carenze sostanzialmente in tutti gli ambiti tecnici. Lo stesso delegato
tecnico nazionale nominato dalla FISO per le gare dei C.I. sprint e middle assegnate ai Fondisti
per aprile 2014, ha chiesto di avere garanzie sullo staff tecnico che sarà coinvolto
nell’organizzazione. Alle 21.30 entra LV. LO, riferisce di avere raccolto diverse lamentele
sull’organizzazione della 2 gg della Valle di Non in quanto mette in cattiva luce la serietà
organizzativa costruita in tanti anni di lavoro dalla società trentine e forti preoccupazioni sulla
effettiva capacità della società, stante la strutturazione attuale, di poter reggere l’organizzazione di
eventi di livello nazionale. La situazione potrebbe essere tamponata con l’affiancamento di un’altra
società adeguatamente strutturata che condivida con i “fondisti” oneri e onori, ma dopo aver

parlato con più persone, sembra che questa soluzione non sia percorribile. Dopo un dibattito tra i
consiglieri che esprimono preoccupazione per la ricaduta negativa sul movimento che avrebbe il
ripetersi a livello nazionale di quanto successo con la 2 gg., propone di convocare i rappresentanti
della società Fondisti Alta Val di Non e comunicare loro che il Comitato non intende assumersi i
rischio di un fallimento clamoroso in una delle gare più importanti affidate al Trentino per il 2014 e
quindi intende comunicare alla FISO l’opportunità di rivedere l’assegnazione dei campionati italiani
Sprint e middle del 2014. Si inviterà la società a cimentarsi nell’organizzazione di gare locali al fine
di riacquisire le necessarie competenze prima di proporsi per gare di livello nazionale. LO propone,
inoltre, di segnalare alla FISO la disponibilità del Trent-O rilevata da un colloquio con il presidente,
ad organizzare l’evento.
Dopo ampia discussione il Comitato delibera di dare mandato al Presidente insieme a Matteo
Sandri ,di contattare i Fondisti Alta Val di Non per evidenziare le problematiche emerse ed
informarli che il Comitato Trenino non ritiene che la società possa offrire garanzie sufficienti per
organizzare le gare nazionali richieste per il 2014.
LO comunicherà, poi, la valutazione del Comitato alla FISO l’opportunità di rivedere l’assegnazione
delle gare nazionali del 2014 alla società Fondisti Val di Non assieme alla disponibilità del Trent-O
a farsi carico dell’organizzazione delle stese gare sulle carte del Bondone.
3. Proposta degli allenamenti con i punti fissi
LV comunica che ha predisposto le linee guida per la gestione dell’attività dei punti fissi per
allenamento. Dopo breve discussione il Comitato delibera di inviarle a tutte le società anche se
ormai a stagione sportiva avanzata, per stimolare le stesse a pensare con congruo anticipo a
percorsi per l’autunno o il prossimo anno.
4. Trasferta in Croazia
AG comunica che l’organizzazione è a buon punto. Ci sono 66 partecipanti e nei prossimi giorni
saranno formalizzate le iscrizioni. L‘alloggio è prenotato. Resta da definire ancora qualche
dettaglio sui mezzi di trasport0.
5. Trofeo delle regioni
AG comunica di aver ricevuto dall’organizzazione dell’evento una mail in cui si prospettava la
possibilità di campeggiare in tenda presso il campo gare, alloggiare in appartamento a € 20 a testa
o in albergo a € 30. AG propone di valutare anche un campeggio al mare alcuni chilometri distante.
Dopo aver chiesto alcuni preventivi per fare la trasferta in pullman, considerato che il numero dei
partecipanti alla trasferta sarà contenuto ci si sta orientando ad organizzarsi con alcuni pulmini. AG
girerà via mail le convocazioni dei giovani.
6. Varie ed eventuali
LO comunica che ha avuto la disponibilità da parte del presidente della società Polisportiva
Giudicariese Esteriori per un incontro al fine di valutare la possibilità di aprire una sezione di
orienteering per promuovere l’orienteering in quella area ove c’è già una promettente attività a
livello scolastico. LO ne ha, inoltre, parlato con il presidente del Trent-O il quale ha manifestato la
disponibilità della sua società a sostenere e assistere la società qualora intendesse far crescere
alcuni suoi tecnici.. LO e alcuni consiglieri programmeranno un incontro con la società richiedente.
MS a seguito delle vicissitudini delle ultime gare propone di organizzare un corso per la gestione
del programma di rilevazione delle si card sport-ident e della gestione delle classifiche . Il comitato
approva e CC si prende in carico l’organizzazione del corso.
Su proposta del Responsabile della Formazione il consiglio, visto il verbale dell’esame del corso
tracciatori svoltosi a Vezzano nel corso della primavera 2013 redatto dal responsabile Adriano

Bettega; lo approva e delibera l’iscrizione all’albo tecnico dei tracciatori dei seguenti tesserati che
hanno ottenuto l’idoneità: Leso Valerio, Thomas Widmann, Rampado Giuliano, Marsoner Fabio,
Neuhauser Ingemar.
Su proposta comunicata al presidente da Paolo Decarli, il Comitato delibera l’acquisto di 6 nuove
stazioni sportident per un costo pari a circa € 600 in sostituzione di 6 guaste e non riparabili gia in
dotazione al Comitato
AG comunica che per il campionato regionale a staffetta (previsto in concomitanza con il Veneto) il
Comitato Veneto ha richiesto di modificare alcune delle categorie previste. Dopo breve discussione
il Comitato, considerato che le categorie sono state già deliberate da tempo e le modifiche
richieste sono poco significative, ritiene di non accogliere la richiesta.
La seduta viene tolta alle ore 23.00
Il presidente

Il segretario verbalizzante

Melchiorre Lino Orler

Carlo Cristellon

