
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
21 marzo 2019 

  
 
Presenti: Lino Orler (LO), Nausica Paris (NP), , , Aaron Gaio (AG),   Gabriele Canella (GC)  Raus 
(SR) e Matteo Sandri (MS). Assenti giustificati: Pamela Gaigher (PG), Marco Bezzi (MB), 
Francesca Taufer (FT).   
Invitati presenti: il tesoriere Franco Tamanini (FT) e il segretario Paolo Decarli 
La riunione ha inizio alle 19.20 presso la sede di Consorzio Lavoro Ambiente in Trento 
1. Giochi sportivi provinciali 2019 
Nausica Paris informa che i preparativi per i giochi studenteschi del 10 aprile a Pergine sono stati 
definiti con il supporto dell’Orienteering Pergine. Bezzi ha predisposto i percorsi e sono state 
stampate le cartine per oltre 500 studenti partecipanti e anche il team per le partenze e gli arrivi è 
stato allertato. Propone di riconoscere un rimborso spese di 100 € al responsabile gestione del 
sistema di gestione dei tempi e delle classifiche e, compatibilmente con il budget, 50/60 € agli altri 
ragazzi che presidieranno i ruoli più importanti. 
2. Nulla osta Cartografie 
Orler informa che è la società Trent-O ha richiesto alla FISO il nulla osta per la realizzazione di due 
cartografie ne comune di Trento a Cognola - Martignano e a Candriai. Come da regolamenti federali 
il comitato è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito. Il consiglio approva all’unanimità. 
3. Arge Alp 2020 
Aaron Gaio informa che a seguito della informativa inviata nell’autunno scorso in merito alla 
disponibilità delle società affiliate ad organizzare l’edizione 2020 del trofeo Arge Alp che nel 2020 si 
svolgerà in Trentino sono pervenute finora 2 candidature. Nausica informa che nei prossimi giorni 
dovrebbe avere dal servizio Sport della PAT informazioni più dettagliate sui contenuti e sul contributo 
previsto per l’organizzazione dell’evento. Dopo breve discussione si delibera di comunicare alle 
società la data del 20 aprile come scadenza per presentare le candidature e subito dopo, anche 
sulla scorta delle risposte della PAT, definire una griglia di criteri rispetto ai quali le società candidate 
dovranno definire le loro proposte. 
4. Formazione 
Il presidente informa che ha raccolto richieste per organizzare un corso per istruttori anche per 
consentire il periodico aggiornamento degli iscritti agli albi. Canella fa presente la richiesta avanzata 
da più realtà vicine alla scuola di per avere dei corsi specifici destinati agli insegnanti di educazione 
fisica per promuovere l’orientamento nelle scuole. Dopo breve discussione si conviene di attivare in 
accordo con Francesca Taufer responsabile formazione, quanto prima i corsi richiesti.  
5. Trofeo delle Regioni 2019 
Aaron Gaio fa presente che è stato inserito nel calendario federale il Trofeo delle Regioni 2019 che 
si svolgerà in Molise a Policoro (MT) il 25 e 26 agosto. Tale data si colloca a ridosso delle due 
settimane di raduni giovanili già programmati con il Comitato FVG e, inoltre, la scelta della località 
comporta una trasferta impegnativa ed onerosa sia da un punto di vista economico che per i tempi 
di trasferta. Si discute, quindi, sull’opportunità di parteciparvi ed eventuale “livello” di rappresentativa 
da inviare. Dopo aver valutato varie opzioni si delibera di rinviare qualsiasi decisione e nel frattempo 
sentire gli altri comitati limitrofi a cominciare da FVG anche per capire se possa essere organizzato 
un pulmann da FISO che raccoglie le rappresentative provenienti dal nord Italia. 
6. Programmazione attività del Comitato per il 2019  
Aaron Gaio informa che è stato individuato l’albergo ad Asiago e definito il programma per il raduno 
pasquale del 19 - 23 Aprile a cui parteciperà una rappresentativa del Canton Ticino oltre ad un 
gruppo di giovani del Comitato Veneto. Conferma che per il Trentino parteciperanno circa 15 giovani 
tra i 14 e 1 18 anni + 3 accompagnatori coordinati da Gaio. 
Per quanto riguarda la trasferta dle 19-28 luglio all’O-Ringen sono state raccolte 32 prenotazioni in 
prevalenza giovani tra i 14 e i 16 anni, e si è provveduto per le iscrizioni, prenotazioni dei voli e degli 
alloggi. E’ disponibile ancora qualche posto in appartamento per eventuali ulteriori iscrizioni. 
Per il raduno del 26-31 Agosto a Fusine Laghi in Friuli rivolto agli over 13 (nati dal 2005 al 1999) si 
stanno attendendo le ultime indicazioni dalla presidente del Comitato FVG 
Dal 2-6 settembre è stata prenotata la colonia di passo Cereda per il raduno under 14 che vedrà la 



presenza del Comitato FVG ma  anche di altri comitato. Per il vitto si sta valutando se avvalersi 
dell’agritur situato nelle vicinanza o se avvalersi del servizio della mensa convenzionata con Scuole 
e Comunità di Valle.  
Per quanto riguarda la partecipazione all’Arge Alp il 12-13 ottobre a Graubunden in Svizzera Nausica 
Paris sta raccogliendo i preventivi di Albergo e pulmann per definire il costo a partecipante. 
Considerato che quest’anno la partecipazione non sarà coperta da contributo della PAT si ritiene 
che dovrà essere chiesta agli atleti delle categorie giovanili che saranno convocazione un contributo 
attorno alla metà del costo effettivo mentre gli altri pagheranno la quota intera. si rimanda, comunque 
ogni decisione a quando saranno stati raccolti i preventivi e si deciderà anche  in base allo situazione 
finanziaria del momento. 
4. Mappatura danni da vento su impianti delle società trentine. 
Orler informa che, pur con qualche difficoltà per avere i dati dalle società, con la collaborazione di 
Stefano Raus si è potuto ricostruire l’entità dei danni significativi che hanno interessato gli impianti 
delle affiliate. Le società coinvolte sono 8 ed i danni hanno interessato in percentuale diversa 34 
impianti per oltre 53 kmq di superficie boschiva gravemente danneggiata. Nei prossimi giorni si 
metterà in contatto con l’ufficio sport della PAT per capire se e come è possibile avere un contributo 
straordinario a favore delle società coinvolte per aggiornare o rifare ex novo gli impianti. 
La seduta viene tolta alle ore 21:20. 
 
 
 

 
Il presidente      

                      Melchiorre Lino Orler           


