
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
26 novembre 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). 
 
Comunicazioni del presidente 
Orler relaziona ai consiglieri sull’incontro con i presidenti di Comitato ed i consiglieri uscenti              
convocato dal commissario Sergio Anesi il 17 ottobre 2018. Anesi ha illustrato le modifiche              
statutarie che intende introdurre con la nuova bozza che sottoporrà all’approvazione del CONI             
presumibilmente nel mese di dicembre e come dopo tale approvazione scatteranno i tempi tecnici              
per l'indizione dell’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio federale; ragionevolmente          
l’assemblea non sarà convocata prima di marzo 2019. Anesi ha poi fatto una disamina lucida di                
quelli che sono i punti di forza del movimento dell’orienteering nazionale,ma anche dei molti punti               
di debolezza che Orler elenca al consiglio.La sensazione a fine assemblea era che la gran parte                
dei partecipanti non solo condividesse la lucida analisi del commissario ma, che molti in modi               
diversi si siano posti il problema di quanto ci sia bisogno nel nostro movimento di avere il supporto                  
di figure come competenze di management dello sport come Anesi 
1.  Festa del Comitato di chiusura stagione agonistica. 
La festa del comitato è confermata con partenza ed arrivo presso la sede del CONi in via                 
Malpensada a Trento. E’ confermata la data di domenica 2 dicembre con prima partenza alle ore                
10.30; Aaron sta ultimando la predisposizione dei tracciati e curerà con il supporto di altri               
consiglieri la parte tecnica della gara mentre Nausica si occupa della parte logistica ed in               
particolare del rinfresco previsto dopo la premiazione. 
Per quanto riguarda i premi, dopo breve confronto, si delibera all’unanimità quanto segue: 

- premi campioni trentini 2018 nelle varie discipline: come gli anni scorsi verrà dato ai              
vincitori un premio in prodotti locali del valore di circa 10 € per ogni titolo vinto. Per i vincitori                   
di più titoli trentini la premiazione sarà unica con il premio che avrà un valore multiplo a                 
seconda delle vittorie acquisite.Orler si sta interessando per i premi. 

- premi Coppa del trentino 2018. si confermano i premi dello scorso anno ovvero per tutte le                
categorie giovanili fino ad elite compresi un buono premi decrescente dal 1° al 5°              
classificato di € 50, 40, 30, 20 e 10 che sarà accreditato quale sconto alla partecipazione                
delle attività 2019 del Comitato. Per le categorie master saranno premiati solo i primi              
classificati con un premio in natura 

- premi migliori società giovanili 2018: si conferma il premio in denaro alle prime 5 società               
classificate rispettivamente con € 500, 400, 300, 250 e 200 dalla prima alla quinta..  

2. Compensi consiglieri per attività anno 2018. 
La vicepresidente Nausica Paris presenta al consiglio una proposta di compensi complessivi da             
riconoscere ai consiglieri di comitato e al segretario quale rimborso per gli oneri non documentabili               
sostenuti per l’attività prestata nel corso del 2018. Nell’illustrare e motivare ogni singolo importo              
precisa che in molti casi parte del compenso è già stato riconosciuto in corso d’anno legato alle                 
singole attività in cui i consiglieri sono stati impegnati e che quindi una volta deliberate gli importi                 
totali dal consiglio sarà corrisposta a ciascun consigliere l’eventuale quota mancante 



Dopo breve discussione il consiglio delibera all'unanimità di riconoscere a titolo di compenso per le               
attività svolte nel 2018 a favore del Comitato trentino i seguenti importi complessivi: ai consiglieri               
Marco Bezzi € 1.200,00; Aaron Gaio € 1.200,00; Pamela gaigher € 400,00; Gabriele Canella €               
400,00; Francesca Taufer € 300,00; Stefano Raus € 300,00 e al segretario Paolo Decarli € 200,00. 
3. Acquisto materiali 
Paolo Decarli fa presente che ci sono parte delle “stazioni” Sportident di proprietà del comitato che                
iniziano a presentare problemi di usura così come è necessario integrare la dotazione di sicard               
sostituendo quelle danneggiate o perse. Nel confronto che segue oltre a ribadire che c’è la               
necessità di una più attenta gestione del materiale responsabilizzando le società a cui viene              
prestato, si conviene sulla opportunità di orientare eventuali nuovi acquisti su “stazioni” e sicard di               
tipo evoluto per non trovarsi con materiali obsoleti nel giro di qualche anno. E’ fondamentale, però                
verificare che ci sia una compatibilità con le dotazioni già in essere. Al termine si incaricano paolo                 
Decarli e Stefano Raus di fare un’attenta analisi in merito sia da un punto di vista tecnologico che                  
dei costi per poi predisporre una proposta ponderata di eventuali materiali da acquistare. 
 4. Mappatura danni da vento su impianti delle società trentine. 
Stefano Raus informa che ha inviato a tutte le società una mail chiedendo di quantificare le                
superfici boschivi ricompresi nei propri impianti che hanno subito danni nell’evento meteorologico            
di fine ottobre 2018 che ha causato gravi danni alle foreste trentine. Obiettivo dell’iniziativa è poter                
rappresentare con informazioni certe e dettagliate alla Provincia i danni subiti dalle società per              
chiedere una qualche forma di intervento straordinario che consenta di rimappare le carte ove              
possibile o realizzarne delle nuove in altre aree per consentire la prosecuzione delle attività              
sportive delle società affiliate. La scadenza per dare le informazioni è stata fissata a metà               
dicembre dopodichè si vedrà come presentare la richiesta agli uffici competenti. 
5. Calendario regionale gare 2019 
Aaron Gaio informa che ha sollecitato le società a presentare le candidature per l’organizzazione              
di gare regionali per la Coppa del trentino e per i campionati regionali. Alcune candidature sono già                 
arrivate altre sono in arrivo dopo aver verificato la fruibilità degli impianti dopo l’evento              
meteorologico di fine ottobre. Per il prossimo consiglio ritiene di poter sottoporre all’approvazione             
una bozza pressoché definitiva 
Gaio prosegue riferendo sulla positiva trasferta del 24 e 25 settembre a palmanova con un gruppo                
ristretto di giovani atleti per partecipare ad un raduno con i pari età del Friuli. Dal confronto con i                   
rappresentanti del Comitato del Friuli è nata l’ipotesi di organizzare nel 2019 il raduno JTT per i                 
ragazzi dai 13 ai 20 anni in Friuli e sdoppiare il raduno rivolto ai ragazzi più piccoli o principianti                   
organizzandolo quest’ultimo in trentino. In questo modo, visti anche i numeri crescenti negli ultimi              
anni, risulterebbe facilitata l'organizzazione dei due eventi. Aaron pensa, infine di portare al             
prossimo consiglio anche una proposta delle attività del comitato per il 2019. 
6.  Attività squadre giovanili nazionali e delibere conseguenti 
Stefano Raus brevemente ai consiglieri le attività svolte nel 2018 con le nazionali giovanili CO che                
coordina per conto della FISO e quelle previste per il 2019. Precisa che gli atleti trentini di                 
interesse per le nazionali giovanili ed juniores sono una quindicina e che sono già programmate               
alcune trasferte per il 2019 tra cui una in Bielorussia ed una in Danimarca. La FISO potrà                 
contribuire solo parzialmente ai costi di trasferta per cui parte del costo sarà a carico degli atleti.                 
Raus fa presente che sarebbe importante per favorire la partecipazione di tutti i convocati se il                
Comitato potesse intervenire con un ulteriore contributo agli atleti. Dopo breve confronto il             
consiglio, condividendo la proposta del consigliere Raus, incarica il presidente di convenire con il              
Commissario FISO le modalità con cui il Comitato trentino possa versare alla FISO un proprio               
contributo, fino ad un massimo di 2.500 €, finalizzato al contenimento dei costi di partecipazione               
degli atleti trentini convocati nelle nazionali giovanili nel 2019. Le modalità di utilizzo sono              
demandate alla FISO sentiti gli allenatori e dovranno essere rendicontate al Comitato con un report               
a fine anno. 
7. Brindisi di fine anno 



su proposta della vicepresidente si decide di convocare il consiglio per venerdì 21 dicembre 2018               
alle 19.00 per eventuali delibere sul calendario gare e attività 2019 e per fare un brindisi di fino                  
anno agonistico 
 
La seduta viene tolta alle ore 21:30. 
 
 

 
Il presidente   

                      Melchiorre Lino Orler   


