VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
21 giugno 2018
Presenti: Lino Orler (LO), Nausica Paris (NP), Pamela Gaigher (PG), Francesca Taufer (FT),
Aaron Gaio (AG), Marco Bezzi (MB) Gabriele Canella (GC) e Stefano Raus (SR)
Assenti giustificati: Matteo Sandri (MS)
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. Assemblea nazionale elettiva
Il presidente aggiorna il consiglio sulle motivazioni che hanno indotto il CONI ad annullare
l’assemblea elettiva della FISO già convocata per il 24 giugno a Roma e a nominare un
commissario straordinario nella persona di sergio Anesi. Spiega come il CONI, vista la recente
dimissione del consiglio federale, abbia ritenuto di affidare ad un commissario la revisione dello
statuto federale con l’introduzione di alcune modifiche, obbligatorie per tutte le federazioni, che
saranno deliberate dal consiglio CONI nel prossimo mese di luglio. L’elezione del consiglio
federale sarà quindi rinviata presumibilmente a fine anno. Conclude auspicando che questo
periodo di commissariamento possa aiutare il movimento a ridurre le contrapposizione presenti e
mettere insieme una squadra rappresentativa di tutto il movimento per il nuovo consiglio federale.
2. AlpeAdria
Aaron Gaio informa che la trasferta con la squadra giovanile è stata molto positiva con un
importante quarto posto nella classifica finale conquistata dal Comitato trentino Nella riunione
tecnica la Baviera ha chiesto di invertire con Trentino l’anno di regione ospitante proponendo
quindi di ospitare la manifestazione in Baviera per il 2020 e nel 2021 in Trentino. Dopo un breve
confronto nel quale viene evidenziato che la richiesta della Baviera ci evita di doverci far carico
dell’organizzazione di due eventi internazionali nel 2020 in quanto è già in calendario che l’ArgeAlp
si svolgerà in Trentino, il comitato all’unanimità conviene di accogliere la proposta della Baviera
3.Attività
Gaio informa che alla trasferta in Francia per partecipare alle gare di contorno ai mondiali giovanili
parteciperanno 37 persone tra atleti ed accompagnatori. Servono quindi 5 furgoni di cui uno per
trasporto di materiali ed attrezzature per il campeggio. 1 pulmino è messo a disposizione dal
Gronlait mentre per gli altri, se non ci saranno altre società disponibili, saranno noleggiati. il
consiglio approva
Per quanto riguarda il raduno estivo che si svolgerà a fine luglio ci sono già 90 iscritti dei quali circa
30 provenienti da altri comitati. Si prevede quindi di chiudere le iscrizioni a quota 100 massima
capacità dell’albergo prenotato
i giorni 1 e 2 settembre è in calendario il Trofeo delle Regioni per la rappresentativa giovanile che
si correrà a spiaggia Romea in comune di Comacchio. la rappresentativa sarà composta da 3 atleti
per ciascuna categoria M e F per complessivi 24 atleti più 3 accompagnatori. Per la trasferta
saranno quindi utilizzati 2 pulmini messi a disposizione delle società più due automobili.mente gli
accompagnatori saranno Canella, Orler ed Edy Sandri. Esclusi i costi di trasporto tutti gli altri, da
quanto pubblicato sul sito FISO, saranno a carico della Federazione.
La seduta viene tolta alle ore 20:30.

Il presidente

Melchiorre Lino Orler

