
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
9 aprile 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 1.500 tra cui circa 200 iscritti per uno o più giorni alle direct. E’                    
stato definito l’accordo tra Comitato Campiglio e Comitato Trentino per la gestione tecnica             
dell’evento fissando in 20.000 € il rimborso riconosciuto al Comitato Tn per le attività prestate con i                 
propri volontari. A giorni sarà sottoscritto tra le parti con il versamento di un primo acconto di 5.000                  
€ mentre il resto sarà saldato a fine evento. Aaron Gaio riferisce che, sono state comunicate al                 
Comitato organizzatore i nominativi dello staff tecnico che il Comitato trentino ha reclutato per              
organizzare le gare. 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 percorsi, cartine e tutto il materiale tecnico sono stati preparati per la                
fase finale dei giochi studenteschi 2018 che si svolgerà a Tenna l’ 11 aprile. Propone, inoltre, di                 
utilizzare il rimborso forfetario riconosciuto dal Servizio istruzione della PAT per riconoscere alcuni             
rimborsi ai ragazzi che hanno collaborato all’organizzazione dei giochi e per pagare un buono              
pasto di 10 € ai volontari che collaboreranno nel gestire le varie fasi nel giorno dell’evento. Infine                 
propone di riconoscere a titolo di noleggio 0,60 € per ogni sicard alle società che le hanno messo                  
ha disposizione del comitato per l'evento. Il consiglio approva. 
3.  Convocazione assemblea delle società 
Su proposta del presidente il consiglio delibera all’unanimità di convocare una riunione delle             
società affiliate per giovedì 24 maggio 2018 ore 19.15 presso la casa dello Sport in via                
Malpensada, 84 a Trento con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione su attività ed andamento economico anno 2017 del Comitato 
2. Incontro con Tamara Gasperi dell'ufficio Turismo e Sport della PAT sugli impatti della             

nuova legge provinciale e di finanziamenti sulle attività delle società orientistiche trentine  
3. Presentazione di Cristiano Mosca del del Dipartimento salute della PAT della app Trentino             

Salute+  
4. Assemblea Nazionale straordinaria per rinnovo consiglio federale: confronto con le società           

affiliate 
5. Varie ed eventuali 

4.  Attività estiva  
Aaron Gaio informa che con gabriele Canella ha programmato due trasferte all’estero con i giovani               
atleti più promettenti che fanno riferimento al progetto Talenti trentini 2020. 

- dal 11 - 13 maggio per partecipare alle gare di contorno dei campionati europei assoluti di                
Co con 14 ragazzi. Il costo stimato per la trasferta è di …. € e a ciascun ragazzo è chiesto                    
un contributo di € ...; 

- dal 15 al 17 giugno in Ungheria per partecipare all’AlpeAdria con un gruppo di 16 ragazzi +                 
2 adulti. Il costo stimato per la trasferta è di …. € e a ciascun ragazzo è chiesto un                   
contributo di € ...; 



Gaio prosegue illustrando la proposta di trasferta aperta a tutti i giovani, ma anche ad adulti                
accompagnatori, per partecipare alla OO-CUP che si svolgerà in Francia nel Jura del sud tra il 25                 
ed il 29 luglio. E’ stata stimata la partecipazione di circa 50 persone con partenza il 23 luglio e                   
rientro il 30. La spesa per singolo partecipante è stimata in 320 € più il costo per le iscrizioni alle                    
gare. 
Aaron propone, infine, che il Comitato intervenga con un contributo sui costi di trasferta di 150 €                 
per i giovani del gruppo Talenti trentini 2020 e di 100 € per tutti gli altri ragazzi under 20. 
Per quanto riguarda il raduno estivo è stata individuata una struttura a Serrada di Folgaria che può                 
ospitare fino a 90 persone e pertanto è stata fermata per il periodo che va dal 19 al 26 agosto                    
giorno in cui si svolgerà la classica gara JTT. Il costo preventivato è di circa 220 € per partecipante                   
se si raggiungono almeno un numero di 50 mentre Aaron propone di chiedere un contributo di 120                 
€ per i ragazzi fino ai 12 anni e di 140 € per gli altri. Per gli adulti che collaboreranno                    
all’organizzazione l’ospitalità sarà a carico del Comitato. 
Dopo breve dibattito il consiglio approva all’unanimità. 
5.  Formazione 
Francesca Taufer informa che per il 12 maggio è stato organizzato a Bassano del Grappa (VI),                
insieme al Comitato Veneto, l’esame a chiusura del corso per tracciatori. 
6.  Progetto Talenti Trentini 
Gabriele Canella informa che prosegue l’attività con il gruppo di ragazzi inseriti nel progetto ed è                
riprese anche l’attività con il Cerism di Rovereto per monitorare le capacità e gli indicatori medico                
sportive dei ragazzi coinvolti. Il 5 giugno sono fissati i prossimi test.  
7.  Richiesta di carta di credito 
Nausica Paris evidenzia come in diverse situazioni, soprattutto in caso di trasferte all’estero, la              
gestione di pagamenti e di cauzioni con il bancomat possa risultare problematica e complicata.              
Propone quindi di chiedere alla Cassa Rurale di Trento l’emissione di una carta di credito sul conto                 
del Comitato Trentino FISO intestata al consigliere Marco Bezzi. Il consiglio approva all’unanimità. 
 
 
La seduta viene tolta alle ore 20:30. 
 
 

 
Il presidente   

                      Melchiorre Lino Orler   


