
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
16 gennaio 2019 

  
 
Presenti: Lino Orler (LO), Nausica Paris (NP), , , Aaron Gaio (AG),   Gabriele Canella (GC) e 
Stefano Raus (SR)  Assenti giustificati: Pamela Gaigher (PG), Marco Bezzi (MB), Francesca 
Taufer (FT) e Matteo Sandri (MS)  
 
Invitati presenti: il tesoriere Franco Tamanini (FT). 
 
La riunione ha inizio alle 19.20 presso la sede di Consorzio Lavoro Ambiente in Trento 
 

 
1. Calendario regionale gare 2019 
Aaron Gaio condivide con il consiglio gli ultimi aggiornamenti del calendario regionale 2019 ed in 
particolare che è stato condiviso con il comitato veneto di organizzare insieme i rispettivi campionati 
di staffetta a Monte Mezza nel Tesino 
inoltre il 21 e 22 settembre sono inserite una gara sprint ed una middle che saranno organizzate a 
Campiglio dal MonteGiner. pertanto il calendario gare è  aggiornato come segue: 
 

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 

10/07 4 middle Val Venegia  US Primiero 

01/09 5 staffetta Monte Mezza CO Staffetta Orienteering Crea Rossa 

6/09 6 middle Passo Cereda JTT Race Comitato Trentino 

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 

21/10 10 sprint Campiglio  MonteGiner 

22/10 11 middle Campiglio  MonteGiner 

05/10 12 middle Primiero  GS Pavione 

06/10 13 long Primiero  GS Pavione 
 
Il consiglio approva all’unanimità 
 
 
2. Programma attività del Comitato per il 2019 



Nausica Paris con Aaron gaio ripercorrono la bozza di programma attività 2019 proposta nel 
dicembre scorso definendone in linea di massima partecipanti durata, accompagnatori e costi come 
segue: 

● 10 aprile. Giochi studenteschi al parco tre castagni di pergine. e prevista la partecipazione di 
circa 500 studenti; con il servizio istruzione sono stati definiti che i compiti del Comitato si 
limitano alla organizzazione e all’assistenza tecnica.per garantire lo svolgimento corretto 
della competizione, tutte le altre incombenze logistiche dai ristor , al pranzo, ecc sono 
escluse. Ci verranno riconosciuti circa 800 € quale ristoro dei costi. Nausica si sta attivando 
per coinvolgere alcuni giovani oltre alla collaborazione del gruppo master di Trento. Marco 
Bezzi curerà i percorsi.  

.19 - 23 Aprile: Raduno ad Asiago con Ticino, circa 15 giovani tra i 14 e 1 18 anni + 3 accompagnatori 
coordinati da Gaio con alloggio alla casa S. Antonio in val Giardini. La spesa è stimata in circa 250 
€ persona e la proposta è di chiedere ai ragazzi un contributo di 120 € ciascuno. 

● 7-9 Giugno: Alpe Adria considerato che la sede della manifestazione si trova nella regione 
all’estremo Est della Croazia che comporta una trasferta impegnativa si delibera  una 
eventuale partecipazione con una rappresentanza della squadra giovanile  ristretta nel 
caso ci sia un adulto disponibile a partecipare guidando il pulmino. I costi sono a carico del 
Comitato 

● 9 - 13 luglio Primiero O-week con Salisburgo da definire dopo contatto con Salisburgo 
● 19-28 Luglio: trasferta estiva O-Ringen.L’organizzazione mette a disposizione circa 1.000 

posti letto in camerate con uso di cucina ad un costo di circa 100 € persona + costi per vitto 
e trasporti per un costo complessivo di circa 300 € a partecipante oltre al volo aereo. Si 
propone di bloccare da subito 40 posti letto. La proposta è che il Comitato intervenga con 
un contributo sui costi di trasferta di 150 € per i giovani del gruppo Talenti trentini 2020 e di 
100 € per tutti gli altri ragazzi under 20. 

● 26-31 Agosto: Fusine Laghi - Raduno over 13 (nati dal 2005 al 1999) Sono disponibili 
complessivamente una trentina di posti. I costi sono a carico dei partecipanti 

● fine agosto Trofeo delle Regioni;  
● 2-6 Settembre: colonia di passo Cereda - Raduno under 14 con un costo di 900 € a notte e 

quindi per contenere i costi è importante arrivare ad un numero  di i 70 partecipanti. decide 
pertanto di estendere la possibilità di partecipazione al raduno anche ad altri comitati  

● 12-13 Ottobre: Graubunden - Arge Alp; visto che quest’anno la partecipazione non sarà 
coperta da contributo della PAT si deciderà prima della convocazione degli atleti la quota di 
contributo a carico del Comitato anche in base allo situazione finanziaria del momento 

Dopo ampio confronto si approvato all’unanimità 
La seduta viene tolta alle ore 21:20. 
 
 
 

 
Il presidente      

                      Melchiorre Lino Orler           


