
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
04 novembre 2013 

 

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

Assenti giustificati: 

Invitati presenti: Franco Tamanini (FT), Andrea Rinaldi (AA) 

La riunione inizia alle ore 20.50. 

1. Festa del Comitato Trentino- gara di chiusura di sabato 9 novembre 
AG fa il punto della situazione sull'organizzazione della gara e della festa del Comitato Trentino 
che si svolgerà ad Imer il 9 novembre. Viene confermata la disponibilità di una sala per le 
premiazioni degli atleti e delle società. LO comunica che il numero totale dei vincitori di campionato 
Trentino nelle varie discipline e specialità è di 94. Quest'anno si è deciso di premiare i campioni 
trentini delle categorie giovanili ed Élite con dei premi in natura (prodotti tipici della Valle di 
Primiero), di importo diverso a seconda del numero di titoli vinti dal singolo, con una spesa 
complessiva di circa € 300,00. Anche per i campioni delle categorie master si propone di dare un 
piccolo premio costituito da un pezzo di grana, per un costo ulteriore di € 200,00.- con 7 voti 
favorevoli e 2 contrari viene approvata la proposta di premiare, per l'ultimo anno, anche le 
categorie master. 

Per la premiazione delle categorie giovanili (primi tre classificati) della coppa del Trentino si 
delibera di riproporre i buoni spesa rispettivamente di 30, 25 e 20 € utilizzabili per partecipare  alle 
attività future promosse dal Comitato Trentino (trasferte, allenamenti, raduni, ..) o come buono 
sconto presso ORISPORT. Per i campioni Élite e Master verrà premiato solo il primo di ogni 
categoria con la bandana del Comitato. 

Su proposta del vicepresidente Aaron Gaio il consiglio del Comitato decide di premiare come atleta 
dell'anno Riccardo Scalet medaglia di bronzo ai recenti campionati europei giovanili 

Come gli anni scorsi si delibera di premiare le 5 società trentine che nella coppa del Trentino 2013 
hanno totalizzato i maggiori punteggi con le categorie giovanili con un premio in denaro 
rispettivamente di € 500, € 400, € 300, € 250 e € 200 dalla prima classificata alla quinta. 

2. Aggiornamento progetto squadra giovanile di Comitato, progetto talenti 2020 e progetto 
Sprint. 

Gabriele Canella espone nel dettaglio il progetto Talenti 2020 promosso su iniziativa del CONI e 
della PAT che vede la parte più importante rivolta agli atleti di livello nazionali della corsa 
orientamento e una specifica per gli atleti trentini tra i 13 ed i 17 anni circa. Gabriele illustra poi al 
consiglio una prima bozza dell'attività prevista per la "selezione giovani trentini" come meglio 
sintetizzata nell'allegato alla presente. Informa inoltre che ha avuto la disponibilità di Pierpaolo 
Corona a seguire la squadra dei selezionati con il quale ha abbozzato un calendario di allenamenti 
di circa 10 giornate nel corso del 2014. Si terrà conto che questo progetto può e deve interagire 
con chi lavora sul progetto nazionale Talenti 2020 soprattutto in merito agli atleti selezionati. 

Lorenzo Vivian ricorda che ha ripreso i contatti con Trentino Lab, con cui il Comitato ha già 
lavorato negli anni scorsi, per sviluppare dei test fisici per quegli atleti di punta del Comitato che 



per età o specialità praticata non sono coinvolti nel progetto Talenti 2020. L'attività con Trentino 
Lab era già stata svolta alcuni anni fa. 

Aaron Gaio aggiorna i consiglieri sul progetto SPRINT promosso dalla FISO, così come illustrato in 
forma generica alla consulta dei presidenti a Prato, e poi parzialmente attivato dal comitato Veneto 
per l’area che va dal Friuli alla Lombardia. Informa come, a causa di qualche problema di 
comunicazione, il Comitato Trentino non è stato coinvolto nella programmazione degli allenamenti 
e solo nei giorni scorsi si è venuti a conoscenza che il primo incontro era fissato per il 9 novembre 
2013 in concomitanza della festa del Comitato di fine anno. Dopo breve discussione si delibera di 
chiedere chiede un incontro con il responsabile FISO del progetto Sprint per avere maggiori 
informazioni e concordare la programmazione degli appuntamenti. LO si incarica di sentire 
direttamente il responsabile Walter Giovanelli e fissare l’incontro a cui parteciperà con il 
vicepresidente Aaron Gaio e con il referente del progetto Sprint per il Comitato Trentino Matteo 
Sandri. 

3. Aggiornamento su situazione contabile e decisioni conseguenti. 
Lino Orler relaziona brevemente sullo stato economico e finanziario informando che, anche grazie 
al puntuale contributo di Franco Tamanini, la contabilità è sotto controllo e la previsione di bilancio 
consuntivo a fine anno prevede la copertura dei costi sostenuti. 

4. Richiesta gara nazionale e Calendario regionale 2014. 
Matteo Sandri informa che la società Orienteering Pergine ha presentato domanda per organizzare 
una gara "internazionale" TEAM SPRINT a Pergine il 31.05.2014. Dopo ampia discussione, pur 
avendo rilevato che la richiesta è stata presentata tardivamente per l'inserimento nel calendario 
nazionale, il Comitato da il proprio benestare tecnico per l'organizzazione a condizione che la 
FISO sia d'accordo nell'accettare la richiesta fuori dai termini.  

Matteo Sandri, espone come segue, le richieste di gare regionali pervenute dalle società trentine 
per essere inserite nel calendario regionale 2014: 

- … 

- … 

- … 

Dopo breve discussione il consiglio delibera all’unanimità di accogliere tutte le richieste e da 
mandato al responsabile del calendario Matteo Sandri di predisporre il calendario regionale 
contattando eventualmente le singole società ove fosse opportuna qualche verifica o spostamento. 

5. Varie ed eventuali 
• Trofeo giovanile del triveneto: Aaron e Matteo confermano che è in corso di definizione il 

calendario delle gare per il trofeo giovanile di società del Triveneto e chiedono al Comitato 
di prendere posizione rispetto all’inserimento anche della categoria MW12 sulla quale 
Veneto e Friuli non concordar. Il Comitato trentino, all’unanimità, conferma la richiesta che 
sia inserita anche la categoria MW12 e che sia conteggiata nella classifica delle società. 

• Carlo Cristellon, avuta la disponibilità del maestro FISO Adriano Bettega, propone di 
organizzare un corso tracciatori che si svolgerà ad Imer nei due fine settimana del 30 
novembre - 1 dicembre e 14-15 dicembre. L'esame si svolgerà in primavera 2014, 
presumibilmente ad aprile. Il consiglio approva e incarica Cristellon per l’organizzazione 

• Nausica Paris propone di riconoscere un rimborso spese forfettario per i membri deli 
Comitato che si sono impegnati maggiormente nell’organizzare e gestire le attività del 



Comitato. Il comitato condivide la proposta ed il presidente chiede a Nausica di portare al 
prossimo consiglio una proposta con nomi ed importi per porla in approvazione. 

• Lino Orler comunica che la società Trent-O non è più interessata  alla stampante laser del 
Comitato che sta utilizzando da qualche anno accollandosi il contratto di noleggio mensile. 
Visti i costi del noleggio e lo scarso uso che ne fa il Comitato propone di rescindere il 
contratto di noleggio e di incaricare Aaron Gaio di raccogliere informazioni sul prezzo di 
una stampante idonea alle effettive necessità del Comitato al fine di valutare l’opportunità 
dell’acquisto. Il consiglio approva. 

Esauriti gli argomento la seduta viene tolta alle ore 23.30 

 
Il presidente Il segretario verbalizzante 

Melchiorre Lino Orler Carlo Cristellon 
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