
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 

16 dicembre 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) 

Assenti giustificati: Carlo Cristellon (CC) 

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

La riunione inizia alle ore 20.50. 

1. Regolamenti gare provinciale, coppa del Trentino e calendario 2014 

Matteo Sandri espone al consiglio la bozza di regolamento per le gare provinciali e per la Coppa 

del Trentino 2014. Segue ampia discussione, in particolare per alcuni aspetti riguardanti la Coppa 

del Trentino, dove per la classifica finale, a differenza degli anni precedenti, saranno considerati 

validi i punteggi acquisiti in tutte le gare previste dal calendario, non sarà neutralizzata la presenza 

in classifica di atleti non appartenenti al Comitato Trentino e per il singolo atleta non sarà possibile 

sommare punteggi ottenuti in categorie diverse. Sono invece confermati in 500, 400, 300, 250 e 

200 € i premi in denaro per le prime 5 società classificate nel 2014. Il regolamento viene approvato 

con l’astensione di Paolo Decarli. Si incarica Aaron Gaio di interessarsi per realizzare un 

applicativo che possa automatizzare il calcolo delle classifiche di Coppa del Trentino tenendo 

conto delle modifiche introdotte. Nell’allegato 1 il testo completo dei regolamenti 2014. 

Matteo Sandri, porta a conoscenza dei consiglieri delle richieste di gare pervenute dalle società 

affiliate che andranno a comporre i calendari gare delle diverse specialità dell’orientamento per il 

2014 per l’assegnazione dei titoli di campione Trentino e l’assegnazione del XXI Campionato 

Trentino di Società o Coppa del Trentino 2014. Dopo breve discussione il comitato, all’unanimità, 

approva il calendario delle gare di CO che assegneranno i vari titoli provinciali di specialità e la 

coppa del Trentino, come specificato nell’allegato 1 e approva  il campionato Trentino individuale 

di SciO in prova unica che si svolgerà il 9 febbraio 2014 in val di Sole. Delibera, invece, che per il 

2014 non saranno attribuiti titoli provinciali per MTBO e TrailO non essendo pervenuta al Comitato 

alcuna proposta dalle società affiliate per organizzare gare in suddette specialità. 

2. Adeguamento tariffa tecnici, rimborsi chilometrici e tasse gara. 

Il consiglio, su proposta del presidente, delibera che a partire dal 2014 siano riconosciuti i seguenti 

rimborsi chilometri per l’utilizzo di mezzi ai fini dell’attività svolta in favore del Comitato: per i 

furgoni 0,35 €/km, per le autovetture 0,25 €/km oltre al rimborso dei costi vivi documentati per 

pedaggi stradali, traghetti, ecc.; la tariffa giornaliera riconosciuta ai tecnici per prestazione a favore 

dei Comitato viene fissata in 50 € giorno oltre ad eventuale rimborso chilometrico ed altre spese 

documentate. Rimborsi e tariffe saranno riconosciuti purché afferenti ad attività preventivamente 

programmate e deliberate dal Comitato. 

Per quanto riguarda le tasse gara sono confermate quelle in vigore nel 2013. Nel dettaglio:  

- gare regionali € 3,50 per le categorie ESO, M/W12, M/W14, M/W17; € 7,00 per tutte le altre 

categorie. Per le sole categorie con tassa di 7,00 €, 2 € spettano al Comitato; 



- gare promozionali: A discrezione della società organizzatrice con un limite massimo di € 3,5 

per ogni atleta iscritto. Nulla è dovuto al Comitato. 

3. Attività 2014 e Progetto Talenti 

Aaron Gaio presenta al consiglio il calendario delle attività, rivolte essenzialmente alle categorie 

giovanili, che il Comitato intende proporre alle società affiliate per l’anno 2014. Nella tabella che 

segue sono elencate le manifestazioni con le date di svolgimento e la tipologia e il numeri di atleti 

che saranno coinvolti 

Data Manifestazione Luogo Chi / età quanti 

23/02 - 02/03 Antalya O Days Kezer (TUR) 18-25 7 

08-09 03/03 Lipica Open  Lipica (SLO) 13-20 (+ altri) 20 

16-23 /04 raduno over18 Riga (LAT) 18-20 12 

30/04 - 04/05 TioMila Svezia squadra femminile 5 

27-29 /06 Alpe Adria Cansiglio (Veneto) convocati (tutti) 
 

20-25 /07  O-Ringen Kristianstad (SWE) 13-20 (+ altri) 40-50 

23-30 /08 Raduno JTT Lavarone (TN) 6-11 + 12-20 60 

06/07/2009 Trofeo delle Regioni Passo delle Radici (MO) convocati (tutti) 40 

11/12/2010 Arge Alp Nova Ponente (BZ) convocati (tutti) 60 

 

I costi delle trasferte saranno contenuti al massimo programmando per tempo l’ospitalità presso 

strutture a basso costo. Inoltre sarà chiesto ai partecipanti un contributo per le spese di trasferta. 

L’onere complessivo a carico del Comitato è stato stimato in circa 6.000 €. Il Comitato approva e 

ringrazia Aaron, Marco e Nausica che si sono fatti carico di pianificare e di portare a buon fine le 

trasferte proposte. 

Aaron informa che nei giorni scorsi è arrivata la conferma ufficiale che è stata accolta la 

candidatura del Comitato Trentino a partecipare ad un progetto finanziato dalla Comunità Europea 

e promosso da una società della Turchia per un camp di allenamenti e scambi culturali, riservato ai 

giovani atleti dai 18 ai 25 anni, che si terrà in Turchia dal 23 febbraio al 2 marzo. Al progetto 

partecipano società orientistiche di alcuni paesi europei. La partecipazione è limitata a 6 giovani 

più un accompagnatore e non comporta costi per il Comitato. Dopo breve discussione i consiglieri 

condividono l’importate momento di crescita che può rappresentare per il Comitato la 

partecipazione a questo progetto sportivo e culturale promosso dalla CE e propongono ad Aaron 

Gaio, che accetta, di selezionare i partecipanti e di accompagnarli. 

Gabriele Canella informa i consiglieri che, dopo alcuni incontri preparatori con i referenti di CONI 

Trento, è stato attivato il Progetto Talenti Trentini con un primo incontro a Borgo Valsugana a cui 

hanno partecipato gli undici atleti selezionati accompagnati dai genitori. Insieme con Pierpaolo 

Corona ha spiegato ai ragazzi e genitori i contenuti ed gli obiettivi del progetto e ha dato le prime 

indicazioni sulle modalità di lavoro e sul calendario degli impegni collegiali. Il gruppo dei ragazzi  è 

molto motivato e positiva è stata la partecipazione dei genitori. Per i costi relativi all’attività 2014 

del Progetto Talenti Trentini il Comitato delibera di impegnare un importo massimo di 2.000 € 

riservandosi di modificarlo non appena il responsabile presenterà un budget di previsione 

dettagliato. 

4. Rimborsi spese 2013. 

Nausica Paris propone al consiglio che venga riconosciuto a titolo forfettario un rimborso spese a 

Marco Bezzi e Aaron Gaio per i notevoli oneri sostenuti, in particolare in trasferte, per organizzare 

le attività del Comitato nel 2013 e mai rendicontati. Dopo aver chiesto se anche altri membri del 

consiglio ritenessero di aver titolo al riconoscimento di costi sostenuti per il Comitato si delibera, 



con l’astensione di Bezzi e Gaio, di riconoscere rispettivamente a Marco Bezzi e a Aaron Gaio un 

importo massimo di 800 € e di 400 € a fronte della presentazione del modulo per i rimborsi 

sottoscritto. 

Il presidente cogli l’occasione per invitare i presenti ed il “tesoriere” Franco Tamanini a sollecitare 

gli aventi diritto a presentare le giustificative di costi sostenuti per il Comitato per consentire al 

tesoriere di saldarli entro il 31 dicembre 2013 al fine di avere un bilancio di cassa in linea con 

l’effettiva attività svolta. Nel prosieguo della discussione si concorda anche come sia importante 

mettere in atto tutte le iniziativi utili nel contenere al minimo i pagamenti in contanti in entrata e 

uscita privilegiando l’utilizzo dei trasferimenti bancari. 

Considerato che il noleggio della stampante “da ufficio”, formalmente a carico del Comitato ma da 

qualche anno data in gestione alla società Trent-O, è stato disdetto con la fine dell’anno perché 

non più giustificato per gli eccessivi costi rispetto alle mutate esigenze, si rende necessario 

l'acquisto di una stampante laser a colori “portatile” da utilizzare nei vari raduni o allenamenti. Si 

delibera di incaricare Marco Bezzi ed Aaron Gaio per individuare il modello più idoneo e 

provvedere all’acquisto entro il corrente anno. Il costo stimato è di circa 5/600 €. 

5. Varie ed eventuali. 

Lorenzo Vivan informa che, dopo un proficuo confronto con il referente FISO Fabio Hueller sugli 

elementi qualificanti ai fini della richiesta di contributo pubblico per realizzare delle carte da 

orientamento, si prevede di programmare ad inizio 2014 un incontro con l’ufficio Sport della PAT 

per approfondire il tema del finanziamento delle carte di orientamento. Infatti la cartografia per 

l’orientamento, pur essendo nei fatti assimilabile ad un impianto sportivo, nella legge provinciale 

per lo sport è trattata sotto il capitolo dei contributi alla promozione sportiva e quindi non gode della 

giusta considerazione e di adeguato riconoscimento economico. Inoltre le poche risorse disponibili 

rischiano di essere suddivise anche su richieste che poco hanno a che fare con l’attività della 

promozione dell’orientamento. Si ritiene importante concordate coni funzionari PAT alcuni criteri 

rispetto ai quali devono essere definite le priorità di attribuzione dei fondi disponibili rispetto alle 

domande di contributo presentate. Tra questi: l’obbligo di omologazione della carta da parte della 

FISO per liquidare il contributo; la priorità alle società che hanno un numeri più elevati di tesserati 

correlato a un rilevante rapporto tra partecipanti a gare regionali e nazionali sui tesserati dichiarati. 

Questo per evitare che siano finanziate richieste di società poco più che famigliari, o che 

comunque non partecipano all’attività dell’orientamento in modo significativo. Si ritiene poi di dare 

la disponibilità a supportare l’ufficio sport della PAT anche individuare un range di importi per unità 

di superficie congrui per la realizzazione di una cartografia di qualità nel rispetto delle tecniche e 

delle norme in essere. 

Nausica Paris informa che, successivamente all’incontro fatto in PAT per la programmazione dei 

GSS ove si era stabilito che nel 2014 sarebbero stati fatti il 30 aprile a Folgaria, è pervenuta una 

mail dall’ufficio istruzione della PAT competente per i GSS in cui - a fronte della disponibilità dalla 

comunità di Carisolo ad organizzare la finale provinciale dei GSS orientamento per il 2014 con la 

disponibilità a mettere a disposizioni strutture adeguate e anche il pranzo per tutti i partecipanti - si 

chiede al Comitato se la proposta può essere accolta. Dopo aver avuto conferma da Marco Bezzi 

che a Carisolo è presente una carta per orientamento che si presta per l’organizzazione della 

finale provinciale dei GSS ed aver valutato che per quanto riguarda il contributo richiesto al 

Comitato in termini di organizzazione non ci sono significative differenze, si decide di aderire alla 

proposta del servizio istruzione della PAT e si da mandato a Nausica di comunicarlo 

all’interessato. Il presidente, invece, si fa carico di comunicare al Gronlait, che aveva dato la 

disponibilità per supportare i GSS a Folgaria, del cambio di programma. 



Lino Orler informa che gli sono giunte voci di alcune lamentele di qualche rappresentante del 

comitato Veneto circa la mancata programmazione congiunta di alcuni campionati regionali. Senza 

voler dar credito a tali affermazioni e sicuro che, come ribadito dal responsabile del calendario, era 

stata data la massima disponibilità da parte nostra rispetto al calendario 2014, propone – pro 

futuro – di fare un ulteriore sforzo di comunicazione e, prima di ufficializzare il calendario, fare un 

incontro ufficiale tra comitati per condividere le date. Propone infine di programmare per l’inizio 

della nuova stagione una riunione congiunta dei due Comitati per confrontarci su alcune 

problematiche comuni da individuare. 

La seduta viene tolta alle ore 23.30 

 
Il presidente Il segretario verbalizzante 

Melchiorre Lino Orler Paolo Decarli 

 


