
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
25 settembre 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) collegato via 
Skype 
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.  ArgeAlp 
La trasferta all’ArgeAlp del 13 e 14 ottobre a Flumserberg / San Gallo in Svizzera vede 61                 
partecipanti compresi circa 20 master. Su proposta della responsabile Nausica Paris si delibera             
che i costi a carico di ciascuno dei convocati (44) è di 30 € mentre per gli altri sarà di 50 €                      
ciascuno. I restanti costi sono coperti con contributo della PAT e circa 500 € a carico del Comitato.  
2. Prossime attività  
Aaron Gaio informa che anche quest’anno è pervenuto l’invito del Comitato del Friuli per              
partecipare con la rappresentanza giovanile ad un due giorni di allenamenti e precisamente a              
Palmanova per il 24 e 24 novembre. Vista l’esperienza positiva dello scorso anno e l’importanza               
propone di accogliere l’invito. Dopo breve discussione il Consiglio approva all'unanimità e incarica             
Gaio di selezionare la rappresentativa ed organizzare la trasferta. 
3.  Festa chiusura stagione agonistica. 
Dopo un confronto tra i consiglieri su diverse ipotesi si conviene di fissare la data di sabato 1 o                   
domenica 2 dicembre per la festa di chiusura della stagione agonistica 2018 con consegna dei titoli                
regionali delle manifestazioni svoltesi nel corso dell’anno, della classifica Finale della Coppa del             
Trentino oltre che premiare le migliori società giovanili. Si decide inoltre che la festa si farà presso                  
la sede del Comitato al Sanbapolis a Trento e che, come consuetudine, le premiazioni saranno               
precedute da una gara organizzata su 4 percorsi colore con difficoltà diverse a cui potranno               
iscriversi liberamente i partecipanti 
4. Attività svolta.  
Orler riferisce brevemente sull’ ottimo risultato in termini di partecipazione organizzazione e ritorno             
di immagine avuto dalla 5 giorni di Campiglio. Il gruppo di tecnici messo a disposizione dal                
Comitato trentino coordinato da Aaron Gaio ha fatto un splendido lavoro. Per quanto riguarda il               
contributo pattuito con il Comitato organizzatore a breve dovrebbe essere versato il saldo finale              
come previsto nella convenzione. 
Anche la partecipazione con la rappresentativa giovanile al Trofeo delle Regioni a Spiaggia Romea              
a Comacchio è stata un’esperienza molto positiva per i ragazzi sia dal punto di vista sportivo che                 
umano. La manifestazione era molto ben organizzata e la possibilità per quasi 300 ragazzi di               
vivere due giornate nelle strutture di un campeggio è stata una importante opportunità di              
conoscere nuove persone. 
Nel primo fine settimana di settembre la squadra di US Primiero ha rappresentato il Comitato               
trentino alla fase nazionale del Trofeo CONI vincendo la competizione unica disciplina sportiva del              
Comitato CONI TN. 
Grande successo infine, ha avuto il sedicesimo raduno JTT tenutosi a Serrada di Folgaria              
nell’ultima settimana di agosto. Con gli organizzatori si sono superate le 100 presenze per una               
settimana di allenamenti e vita comunitaria favorita da condizioni metereologiche ottimali. Il raduno             
2018 si caratterizza per la partecipazione di una trentina di ragazzi e relativi accompagnatori              
provenienti da altri comitati, del nord ma anche del centro sud dell’Italia. Encomiabili le capacità               



organizzative e l’impegno del gruppo di persone - adulti e giovani - coordinati da Aaron Gaio e                 
Marco Bezzi. 
La seduta viene tolta alle ore 20:30. 
 
 

 
Il presidente   

                      Melchiorre Lino Orler   


