
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
14 febbraio 2018 

  
 
Presenti: Lino Orler (LO), Nausica Paris (NP), Pamela Gaigher (PG), Francesca Taufer (FT), 
Aaron Gaio (AG), Marco Bezzi (MB)  Gabriele Canella (GC)  
Assenti giustificati: Matteo Sandri (MS) e Stefano Raus (SR)  
 
Invitati presenti: Paolo Decarli e il tesoriere Franco Tamanini (FT). 
 
La riunione ha inizio alle 19.00 presso la sede del Comitato FISO in via Malpensada 84 Trento 
(TN). 
 
1.  Aggiornamento su 5 giorni d’Italia 2018 
Il presidente informa che gli iscritti alla 5 Giorni d’Italia 2018, che si svolgerà a Campiglio a fine                  
mese di giugno, hanno superato i 1.100 e quindi si prevede che il numero massimo di 1.500 iscritti                  
possa essere raggiunto agevolmente. Aaron Gaio riferisce che, in ottemperanza agli impegni            
assunti dal Comitato di garantire le persone per l’organizzazione di tutta la parte tecnica delle 5                
gare, ha già avuto la disponibilità di una quindicina di persone che andranno a coprire i diversi ruoli                  
di responsabilità, dalla tracciatura dei percorsi al posizionamento dei punti all’organizzazione delle            
partenze e degli arrivi, ecc.. Restano da individuare 8/10 ragazzi che opereranno a supporto dei               
vari settori e saranno selezionati prossimamente sentendo anche le società. 
2.  Giochi studenteschi: fase provinciale 2018 
Nausica Paris informa che anche a seguito di sopralluogo fatto dal servizio istruzione insieme agli               
amministratori locali è confermato che la fase finale dei giochi studenteschi 2018 si svolgerà a               
Tenna l’ 11 aprile. La società Ori Pergine ha già dato la disponibilità della cartina e Marco Bezzi si                   
farà carico di predisporre i percorsi. 
3.  Formazione 
La responsabile della formazione Francesca Taufer Informa che è stato fissata la data del 3 marzo                
per il corso di aggiornamento utile ai tecnici per mantenere l’iscrizione negli albi federali. Il corso si                 
terrà a Primiero e verterà in particolare sulla disamina dei tracciati delle categorie giovanili. Lo               
scopo è di coinvolgere nel confronto oltre ai tecnici tracciatori anche gli allenatori per discutere               
delle difficoltà e degli aspetti tecnici che devono affrontare i tracciati rivolti ai giovani. Informa che ci                 
sono già diversi iscritti. Per quanto riguarda il corso Istruttori che inizialmente si prevedeva di               
organizzare prima dell’estate, considerati anche i molteplici impegni agonistici previsti nei fine            
settimana della primavera, verrà organizzato in estate o in autunno 
4.  Attività 
Gabriele Canella informa che il 12 febbraio è stato organizzato In Primiero un raduno invernale con                
attività sugli sci da fondo e con le ciaspole a cui hanno partecipato una decina di ragazzi. 
Aaron Gaio in accordo con Canella, dopo aver parlato anche con Emiliano Corona tecnico della               
squadra nazionale giovanile FISO, propone di organizzare nel periodo pasquale una trasferta            
ristretta al gruppo Talenti Trentino Raduno 2020 come campo ufficiale in preparazione dei mondiali              
Junior che si correranno su quei terreni. Il raduno è organizzato di concerto con la FISO e quindi                  
vedrà il coinvolgimento di altri 4/6 atleti di categoria provenienti dagli altri comitati e la               
partecipazione del tecnico Corona. 
Il costo della trasferta per ciascun partecipante è di circa 270 €. 
Su proposta di Gaio il consiglio delibera all’unanimità che la quota a carico di ciascun atleta                
tesserato per il Comitato Trentino sarà di 120 € mentre gli altri partecipanti dovranno              
corrispondere l’intera quota. 
Gaio informa che sta raccogliendo informazioni per organizzare una trasferta estiva in Francia             
nello nel Giura con circa 60 persone tra ragazzi e adulti per una settimana di gare ed allenamenti.                  
Non appena avrà elementi sufficienti presenterà la proposta al consiglio. Il consiglio approva. 



Aaron Gaio informa, infine, che è stata inserita sul sito del Comitato trentino una nuova pagina con                 
un calendario nella quale comitato e società potranno pubblicare gli allenamenti e altre attività che               
intenderanno rendere condividere con le altre società o a disposizione di singoli tesserati             
interessati 
 
5. ArgeAlp 
ArgeAlp 2018: Nausica ricorda che quest’anno la trasferta a S. Gallo per l’Arge Alp 2018 per le                 
categorie giovanili sarà finanziata interamente dalla PAT e che a giorni verrà presentata la              
domanda di contributo. Il presidente informa che rivedendo quanto già comunicato, la PAT ha              
deciso che per il 2019 non interverrà a sostegno della partecipazione del Comitato all’ArgeAlp              
mentre finanzierà l’edizione del 2020 che sarà organizzata in Trentino. A breve arriverà             
comunicazione scritta  
6. Progetto talenti 2020 
Gabriele CAnella informa che dopo un rallentamento del supporto da parte del CONi nel 2017               
riprende nuova determinazione il percorso rivolto ai migliori atleti tra i 13 e i 17 anni. In particolare                  
di concerto con il comitato CONI si sta definendo il calendario per le visite presso il CERISM di                  
Rovereto e gli incontri con psicologi, nutrizionisti ed altri esperti messi a disposizione dal CONI. 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 20:30. 
 
 

 
Il presidente   

                      Melchiorre Lino Orler   


