VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
17 maggio 2016
Presenti: Aaron Gaio (AG), Lino Orler (LO), Carlo Cristellon, Gabriele Canella (GC), (CC)Paolo
Decarli (PD), Marco Bezzi (MB), Lorenzo Vivian (LV), Matteo Sandri (MS), Nausica Paris (NP) .
Invitati presenti: Franco Tamanini (FT) e partecipa anche il presidente nazionale della FISO Mauro
Gazzerro.
La riunione ha inizio alle 18.30.
1. Incontro con presidente Mauro Gazzerro in preparazione dell’assemblea della società
convocata per le 18.30
Orler ringrazia il presidente Gazzerro di aver accettato l’invito a partecipare all’assemblea con le
società affiliate al comitato Trentino. Il comitato, infatti, ritiene importante che le società possano
conoscere direttamente dal presidente lo stato del movimento e le azioni che il consiglio federale
ha inteso promuovere per la promozione dell’orientamento. Troppe sono, infatti le informazioni
incontrollate che girano che non fanno che ingenerare un atteggiamento di sfiducia spesso basato
su informazioni distorte o completamente errate su fatti e proposte.
Mauro Gazzerro, ringrazia per l’invito e dell’opportunità di portare ai consiglieri e alle società la
posizione del Consiglio Federale. Illustra poi al consiglio le diverse iniziative in corso e chiede
anche un riscontro prima di riproporle nella successiva assemblea con i soci. Segue un ampio
confronto sia su quanto proposto da Gazzerro che su altre idee proposte dei consiglieri.
Alle ore 20.00 si chiude il consiglio
Il Presidente
Melchiorre Lino Orler

Verbale dell’assemblea delle società affiliate al Comitato Trentino FISO tenutasi il giorno
martedì 17 maggio 2016 ore 20.30 presso la sede di Consorzio Lavoro Ambiente in via al
Maso Visintainer, 10  Trento con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Relazione e bilancio dell’attività 2015
Programma attività 2016
Fase nazionale Giochi Studenteschi 2016
Ipotesi Mondiali master in Trentino
5 Giorni d'Italia
Varie ed eventuali

Alle ore 20.40 il presidente Orler, constata la presenza di 14 società affiliate su 20, apre i
lavori ringraziano le società per la numerosa partecipazione e dando il benvenuto al
presidente nazionale Mauro Gazzerro.
1)
Relazione e bilancio attività 2015.
Il presidente relaziona brevemente sulle diverse attività organizzate dal Comitato nel corso
del 2015 per partecipare a diversi eventi quali: Lipica, Arge Alp, Alpe Adria, con la squadra
del Comitato. Inoltre il Comitato, in collaborazione con il comitato CONI Trentino, portato
avanti il progetto Talenti 2020 che vede coinvolti il gruppo dei ragazzi/e tra i 14 e i 17 anni
più promettenti con l’obiettivo di offrire loro un’ulteriore opportunità di crescita sportiva. Il
Comitato ha, poi, organizzati la fase regionale del Trofeo CONI oltre al consueto e
partecipatissimo campus estivo di una settimana rivolto ai ragazzi dagli 8 ai 18 anni
organizzato in Barricata.
Per quanto riguarda il bilancio dell’attività del Comitato, nel 2015 ci sono stati costi per
63.906,21 € ed entrate per oltre 64.131,20 con un avanzo di 224,99 €. Il risultato è positivo
perché il bilancio per cassa tiene conto anche del contributo PAT a copertura del disavanzo
maturato l’anno precedente Il bilancio reale dell’attività 2015 è in perdita di circa 8.000 € a
copertura parziale dei quali è stata presentata alla PAt richiesta di contributo.
2) Programma attività 2016
Aaron Gaio illustra le principali iniziative che il comitato ha programmato per il proseguo
della stagione 2016. Dalla trasferta di Comitato in Svizzera per partecipare in luglio alla 5
giorni di contorno della JWOC 2016 in collaborazione con le società; alla partecipazione alla
Alpe Adria a fine settembre in Friuli e all’Arge Alp ad ottobre in Austria. E’ confermata
l’organizzazione del partecipato Camp estivo di inizio settembre che quest’anno si svolgerà a
Serrada di Folgaria come.della fase regionale del Trofeo CONI Evidenzia come le diverse
attività proposte dal Comitato in parte siano rivolte ad un gruppo di ragazzi più ristretto per
accentuarne e valorizzarne le prestazioni mentre altri sono pensati alla partecipazione
allargata per favorire il maggior coinvolgimento possibile di nuove leve. Resta fondamentale
la collaborazione delle società nel coinvolgere e motivare i ragazzi ed anche per condividere
aspetti organizzativi al fine di ottimizzare le risorse e contenere i costi. Ricorda, infine, che

tutte le comunicazioni riguardanti le attività promosse dal Comitato di norma vengono
trasmesse alle singole società che dovranno poi trasmetterle ai propri tesserati in modo da
evitare sovrapposizioni o interferenze.
Gabriele Canella ragguaglia le società presenti sulla positiva esperienza fatta anche nel corso
del 2015 con il Progetto Talenti Trentini 2020 che ha coinvolto una decina di ragazzi e
ragazze di diverse società. Alcune sono nuove entrate in sostituzione dei ragazzi che sono
passati al progetto nazionale Spiega poi come intende, con la preziosa collaborazione di
Giorgio Paoli e Manuel Negrello, procedere con l’attività per il 2016.
Marco Bezzi illustra brevemente il contributo dato dal Comitato per il progetto Cento Classi,
organizzato dal Servizio istruzione della PAt in collaborazione con la guardia di Finanza di
Predazzo, con il quale è stata offerta l’opportunità a diverse classi delle scuole medie trentine
di poter sperimentare tra fine marzo e fine maggio un outdoor di 3 giorni presso la caserma di
finanza di Predazzo nel corso dei quali cimentarsi con diverse discipline sportive tra cui
l’orientamento.
Il presidente, infine, informa che il Comitato ha elaborato un budget dell’attività 2016 che
prevede costi per circa € 46.900 e ricavi per circa € 37.000 al netto di contributi sull’attività
dell’anno precedente. Precisa che per lo sbilancio previsto, come ogni anno, è stata presentata
alla PAT la richiesta di contributo.
3) Fase nazionale Giochi Studenteschi 2016.
Orler da la parola al Presidente Mauro Gazzerro che dopo aver ringraziato per l’opportunità
di incontrare le società trentine porta a conoscenza dei presenti che in data odierna FISO
anche a nome di Badminton e Pallavolo ha chiuso l’accordo con il MIUR e la PAT per
organizzare in Valsugana la fase nazionale dei Giochi Studenteschi delle tre discipline.
Quella dell’orientamento insieme a quella del Badminton si terrà dal 29 maggio al 1 giugno
mentre quella della pallavolo la settimana successiva. Evidenzia come la FISO sia una delle
sei realtà sportive che organizza la fase nazionale dei Giochi Studenteschi ed unica disciplina
sportiva che ha acquisito il diritto alla fase nazionale in quanto ha superato le 15 regioni
qualificate con almeno una classe. Il fatto. poi. di essere Capofila anche per altre due
discipline olimpiche è sicuramente motivo di orgoglio anche se a livello romano si fa fatica a
riconoscere anche sotto l’aspetto economico l’impegno profuso.
4) Ipotesi Mondiali master in Trentino
Gazzerro coglie l’opportunità del punto dell’ordine del giorno per spiegare alle società il
punto di vista del Consiglio Federale FISO sulla diatriba con alcuni tesserati della Puglia
relativamente alla ipotesi di organizzare un mondiale master in Italia per il 2020 e fare
chiarezza anche rispetto ad alcuni comunicati degli stessi che hanno creato confusioni e
malumori nel movimento. Conferma che la FISO ha una ragionevole certezza che la IOF
possa aderire ad una richiesta italiana di Mondiali Master per tale data ma per poter proporsi
devono esserci delle condizioni e delle garanzie minime condivise con gli organi centrali. La
settimana successiva sarà in puglia ove incontrerà con il comitato locale i massimi organi
politici e Amministrativi delle aree interessate all’evento per avere riscontro effettivo
dell’interesse alla manifestazione e verificare il livello di partecipazione. Auspica che tale

riunione possa sortire gli effetti auspicati e solo a fronte di un esito negativo la FISO valuterà
se individuare una sede alternativa prima di rinunciare all’opportunità. Il Trentino, nella non
augurata eventualità che la Puglia rinunci ha manifestato la disponibilità a valutare la
proposta.
5) 5 Giorni d'Italia,
Il presidente nazionale FISO riassume ai presenti i ragionamenti fatti in Consiglio Federale
che hanno portato alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione con l’agenzia
norvegese PWT per l’organizzazione di una 5 Giorni d’Italia nei prossimi anni con cadenza
annuale. Si è partiti dall’analisi delle esperienze fatte in Italia negli ultimi anni e in
particolare nel 2014 e 2015, che hanno registrato una partecipazione quasi sempre
ampiamente sotto le aspettative. Guardando, poi, a quanto succede in altre manifestazioni ed
in altri sport che registrano alti livelli di partecipazione, si è visto che un ruolo sempre più
importante per convogliare iscritti è dato dai tour operator specializzati che propongono
pacchetti in cui mettono insieme l’opportunità dii fare pratica sportiva e di conoscere territori
e culture nuove. E’ evidente, pertanto, che nell’’organizzare un evento quale una cinque
giorni il nome e l’appetibilità del posto come la disponibilità di adeguate infrastrutture e
strutture per ospitare atleti e seguito sono altrettanto importanti che la qualità tecnica delle
carte e dei tracciati proposti. Pertanto anche nel scegliere le località è necessario tener conto
delle esigenze e delle aspettative dei potenziali partecipanti. Precisa poi che l’accordo con
PWT che si è impegnato a portare un migliaio di iscritti ad anno, non è esclusivo e non
prevede alcun vincolo per l’organizzazione di altre multidays da parte di altre società.
La FISO, a garanzia del livello della proposta, intende individuare un proprio responsabile
che a seconda della disponibilità dei comitati / delegazioni in loco di volta in volta si
appoggerà sulle capacità organizzative esistenti o costituirà un gruppo di lavoro indipendente
per l’organizzazione dell’evento. E’ evidente che dove ci sono comitati e/o società che
intendano assumersi direttamente l’organizzazione, avendone mezzi e capacità, sarà fatto
affidamento sugli stessi lasciando sul territorio la parte di introiti previsti per queste attività
tecniche.
Segue la discussione con alcuni interventi che evidenziano la necessità di avere informazioni
corrette. Per quanto riguarda l’organizzazione di eventi internazionali è generalmente
condivisa la necessità di avvalersi di agenzie specializzate per favorire la partecipazione è
importante anche che la programmazione di tali eventi multidays a livello nazionale sia
comunicata con largo anticipo precisando luoghi e date per consentire, poi, la
programmazione delle altre attività. Viene ribadita l’importanza del coinvolgimento fin
dall’inizio dei comitati e delle società locali, ove presenti, nell’organizzazione di questi eventi
che solo in questo modo possono lavorare su un reale coinvolgimento della base sociale e
della comunità. In tal modo si favorisce il lavoro insieme di diverse realtà costruendo un
sistema di collaborazione tra le diverse società utile anche per lavorare meglio anche nelle
attività routinarie.
L’assemblea viene chiusa alle ore 23.30

Il presidente
Melchiorre Lino Orler

