
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
21 dicembre 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)  Assente 
giustificato: Matteo Sandri (MS)  
 
Invitati presenti: il tesoriere Franco Tamanini (FT). 
 
La riunione ha inizio alle 19.20 presso l’agritur Calcaiol a Cognola di Trento (TN). 
 

1. Comunicazioni del presidente 
Orler informa i consiglieri che ha incontrato il commissario Anesi il quale ha accolto la richiesta                
fatta anche a nome del comitato veneto di organizzare un incontro con le società. Nei primi mesi                 
del 2019 intende organizzare 3/4 assemblee regionali informative. Nel frattempo la Giunta del             
CONI ha prorogato di 6 mesi il suo incarico di commissario della FISO e c’è la disponibilità di                  
Malagò di valutare la nomina di Anesi come commissario ad acta fino alla scadenza naturale del                
quadriennio olimpico. Anesi, infine ha accolto di buon grado la proposta del comitato Trentino di               
versare un contributo alla FISO da utilizzare a favore degli atleti trentini convocati nelle nazionali               
giovanili. 
2. Calendario regionale gare 2019 
Aaron Gaio informa che nei giorni scorsi sono pervenute le ultime candidature e pertanto è               
possibile definire il calendario delle gare regionali di CO per il 2019. Elenca quindi le richieste di                 
candidatura pervenute e sottopone al consiglio la proposta di attribuzione dei campionati trentini.             
dopo un confronto tra i presenti viene approvato all’unanimità il seguente calendario gare CO per il                
2019: 

data n° Specialità Località Campionato 
Trentino 

Società Organizzatrice 

30/03 1 sprit Trento  ASD Trento-O 

26/05 2 long Kamaovrunt - val dei 
Mocheni 

CO long Orienteering Pergine 

01/06 3 middle Alto Adige CO middle Delegazione Alto Adige 

da def 4  da definire JTT Race Comitato Trentino 

10/07 5 middle Val Venegia  US Primiero 

01/09 6 long Monte Mezza  Orienteering Crea Rossa 

06/09 7 middle Costa di Folgaria  Gronlait orienteering team 

14/09 8 sprint Borgo Valsugana CO sprint Panda Orienteering 

15/09 9 long Malga Colo  Panda Orienteering 

05/10 10 middle Primiero  GS Pavione 

06/10 11 long Primiero  GS Pavione 

 



Viene inoltre aggiornato il regolamento della Coppa del trentino sostituendo il calendario gare 2018              
con quello appena approvato per il 2019. 
3. Programma attività del Comitato per il 2019 
Gaio illustra al consiglio la proposta di programma di attività del Comitato nel 2019. Si tratta                
essenzialmente di momenti di specializzazione agonistica rivolta agli atleti delle categorie giovanili            
più promettenti e raduni aperti ad una partecipazione giovanile più ampia. Sono poi in calendario la                
partecipazione alle tradizionali competizioni tra comitati come ArgeAlp, Alpe Adria, … 
Dopo ampio confronto viene approvato all’unanimità il seguente programma di attività per il 2019              
con la precisazione che alcuni appuntamenti, quali la trasferta in Svezia e …, necessitano di               
ulteriori approfondimenti prima della conferma definitiva. 

● 19-24 aprile  Raduno giovanile pasquale con squadra regionale Ticinese;  
● 7-9 giugno Alpe Adria - Croazia;  
● -metà luglio Primiero O-week con Salisburgo; 
● 20-30 luglio Trasferta Estiva O-Ringen Svezia; 
● fine agosto Raduno Estivo Trentino; 
● fine agosto Trofeo delle Regioni;  
● 12-13 ottobre Arge Alp Graubunden. 

La seduta viene tolta alle ore 20:00. 
 
 

 
Il presidente   

                      Melchiorre Lino Orler   


