
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
18 dicembre 2017 

  
 
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 20.30 presso la sede di CLA in via al Maso Visintainer 10 Trento (TN). 
 
1.  CONI TN e spazio su Giornale L’Adige 
Il presidente informa che la giunta CONI TN ha definito un accordo con il giornale L’Adige per la                  
realizzazione di un allegato all’edizione domenicale con uno spazio per tutte le federazioni trentine              
che intendano usufruirne. L’invito del CONI alle federazioni è di presentare, insieme alla sintesi dei               
dati salienti dell’attività svolta, la storia di un atleta o di una società o di un evento che possa                   
attirare l’attenzione del lettore. Dopo un confronto tra i consiglieri si delibera di partecipare              
all’iniziativa promossa dal CONI portando all’attenzione dei lettori le vittorie mondiali di Luca             
Dellavalle. Gabriele Canella si incarica di “intervistare” l’atleta e preparare l’articolo. 
Si decide di proporre il nome di Luca Dellavalle anche per il riconoscimento "Trentino Sport               
Awards" promosso dalla Provincia Autonoma di Trento e Trentino Marketing in collaborazione con             
il CONI - Comitato Provinciale di Trento ed il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale: atleta               
dell'anno - uomini. 
2.  Corsi aggiornamento 
La responsabile formazione Francesca Taufer informa che entro il mese di febbraio sarà             
organizzato il corso di aggiornamento tecnico per consentire ai tecnici abilitati di confermare             
l’iscrizione agli albi tecnici. In primavera sarà invece organizzato un corso per formare nuovi              
istruttori da inserire nell’albo. 
Stefano Raus informa che il 4 gennaio si terrà a Bolzano un corso per l’utilizzo di OCAD con                  
possibilità di partecipazione anche per i tesserati di altre regioni. 
3.  Richiesta gare 3° 4° livello per il 2019 
Il presidente informa che la società Crea Rossa ha richiesto alla FISO l’assegnazione             
dell’organizzazione di due gare nazionali, Middle da inserire nella Coppa Italia, nel weekend del 4               
e 5 maggio da correre in località Vezzena nel comune di Levico. Spetta al Comitato esprimere un                 
parere consultivo da trasmettere alla FISO in particolare in caso di possibili situazioni             
problematiche rispetto alla buona riuscita dell’evento- Dopo breve discussione il consiglio esprime            
unanime parere positivo sulla richiesta gare nazionali per il 2019 del Crea Rossa 
4.  Festa Comitato Trentino 2017 
Il presidente relaziona brevemente sulla festa del Comitato tenutasi il 16 dicembre a Trento.              
Nonostante la nevicata di qualche giorno prima abbia costretto la società Trent-O ad annullare la               
gara di CO la partecipazione alle premiazioni dei campioni trentini e della Coppa del Trentino ha                
visto la presenza di un centinaio tra atleti e accompagnatori. Apprezzata da tutti la presenza di                
Luca Dellavalle e Stefania Corradini che hanno anche risposto alle domande dei tesserati 
5. Adesione progetto Talenti Trentini 2020. 
Il presidente informa che è pervenuta formalmente al Comitato da parte di CONI TN, la richiesta di                 
confermare l’interesse del Comitato FISO a continuare, anche nel corrente quadriennio, nel            
progetto Talenti Trentini 2020. Il comitato delibera di confermare la partecipazione al progetto ed              
indica in Gabriele Canella il tecnico responsabile per TT 2020 
7. Aggiornamenti al calendario gare 2018 
Aaron Gaio porta a conoscenza dei consiglieri sulle ultime variazioni da apportare al calendario già               
discusso nel precedente consiglio anche per cercare di contemperarlo con alcune sedute di             



allenamento delle nazionali programmate in Trentino dalla FISO. Il consiglio approva e da mandato              
a Gaio di modificare direttamente la tabella con il calendario riportata nel verbale del precedente               
consiglio. 
8. Regolamento Coppa del Trentino 2018 
Ad integrazione del calendario della Coppa del Trentino 2018 approvato nel consiglio del 23              
novembre 2018 all’unanimità si conferma anche il regolamento della Coppa in essere con una              
variazione. Per il 2018 nella redazione delle classifiche finali individuali e di società saranno              
considerati i punteggi acquisiti da ogni singolo atleta su un massimo di 11 gare delle 12 in                 
calendario. In caso di cancellazione o annullamento di una o più gare il numero delle gare utili                 
sarà rivisto di conseguenza. 
La seduta viene tolta alle ore 22:30. 
 
 

 
Il presidente   

                      Melchiorre Lino Orler   


