
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
05 maggio 2019 

  
 
Presenti: Lino Orler (LO), Nausica Paris (NP),  Aaron Gaio (AG),   Gabriele Canella (GC)  Raus 
(SR) e Matteo Sandri (MS), Marco Bezzi (MB), Francesca Taufer (FT).   Assente giustificata: 
Pamela Gaigher (PG),  
La riunione ha inizio alle 20.10 presso la sede di Consorzio Lavoro Ambiente in Trento 
1. Raduno Pasqua 2019 
Aaron Gaio riferisce che il raduno pasquale per i giovani organizzato ad Asiago in collaborazione  
con la rappresentativa pari età del Ticino è andato molto ed è stato molto utile sia per i nostri atleti 
che hanno avuto occasione di confrontarsi con gente preparata e competitiva senza sfigurare sia 
per gli spunti di miglioramento ricevuti dal punto di vista organizzativo. Sono stati fatti 8 allenamenti 
con percorsi disegnati alternativamente dai tecnici dei due Comitati.Al radunohanno partecipato 26 
ragazzi compresi 6 del comitato Veneto.  
2. Arge Alp 2020 
Nausica riferisce sull’incontro  ha avuto  insieme ad Orler con le funzionarie del Servizio Sport della 
PAT per raccogliere informazioni dettagliate sui contenuti e sul contributo previsti per 
l’organizzazione dell’evento Arge Alp 2020 in Trentino. In sintesi  l’organizzazione è tutta a carico 
del Comitato, o da soggetto da questi delegato, e la PAt riconosce fino al 70% delle spese sostenute 
e documentate. Informa poi che sono pervenute 5 candidature  di società affiliate disponibili ad 
organizzare l’evento tra le quali va individuata quella a cui affidare l’incarico. Dopo un confronto tra 
i presenti, su proposta di Paris, si decide di convocare le 5 società per spiegare loro nel dettaglio le 
modalità organizzative richieste e le modalità di  finanziamento possibile per consentire loro di  
meglio definire e confermare la disponibilità manifestata.  Subito dopo verrà convocato il Consiglio 
per scegliere la società a cui affidare l’incarico dell’organizzazione 
3. Formazione 
Francesca Taufer responsabile formazione si è attivata per raccogliere dalle società le esigenze 
formative dei propri tesserati - sia per soddisfare gli obblighi agli aggiornamenti periodici, sia per 
formare nuove figure tecniche - per poi organizzare, probabilmente dall’autunno i corsi che 
raccoglieranno un numero sufficiente di partecipanti..  
4. Programmazione attività estive  
Aaron Gaio informa che per quanto riguarda la trasferta dle 19-28 luglio all’O-Ringen 
l'organizzazione è stata definita nel dettaglio per la partecipazione di  34 atleti in prevalenza giovani 
tra i 14 e i 16 anni, la sistemazione sarà in una struttura con 5 camere da 8 posti con uso cucina. Si 
delibera di chiedere ai partecipanti un acconto sulle spese della trasferta a copertura dei costi di 
iscrizione, alloggio ed i voli già sostenuti dal Comitato. 
E’ confermato il raduno del 26-31 Agosto a Fusine Laghi in Friuli rivolto agli over 13 (nati dal 2005 
al 1999) organizzato dal Comitato FVG. Il raduno proseguirà per i ragazzi under 14 dal 2-6 settembre 
presso la colonia di passo Cereda con la presenza del Comitato FVG ma  anche di altri comitato. 
Per quanto riguarda la partecipazione all’Alpe Adria che nel 2019 si svolgerà nell’est dell’Ungheria 
dopo un breve confronto si decide che, considerati anche i tempi di trasferta necessari per 
raggiungere la sede, la partecipazione anche con una selezione ristretta sia troppo onerosa per il 
comitato 
4. Precisazione su composizione staffette campionato Trentino e tasse gara per le categorie  
fino a 16 anni. 
Orler informa che è pervenuta la richi8e3sta da parte di una società affiliata di precisare sul 
regolamento gare il numero di atleti che compongono le staffette delle diverse categorie per il 
campionato regionale. Si chiede inoltre di chiarire ed uniformare tra le gare promozionali e regionali, 
la tassa di iscrizione per le categorie giovanili fino a 16 anni.Nella discussione che segue viene 
evidenziato che per quanto riguarda la composizione delle staffette è da almeno 10 anni che il 
campionato regionale si svolge con 2 frazionisti in tutte le categorie anche per favorire la presenza 
di un maggior numero di staffette di società. Pertanto all’unanimità si conferma tale scelta e si 
provvederà a precisarlo nel regolamento gara. Per quanto riguarda la tassa di iscrizione per le 
categorie fino ai 16 anni nel prendere atto che i regolamenti prevedono un importo fisso di € 3,5 per 



le gare di secondo livello (regionali) ed invece fino ai 5 € per le gare di primo livello (promozionali) l 
consiglio del Comitato Trentino all’unanimità delibera di invitare le proprie affiliate ad applicare una 
tassa di gara non superiore a quella prevista per le gare di secondo livello relativamente alle 
categorie fino ai 16 anni. 
La seduta viene tolta alle ore 21:20. 
 

 
Il presidente      

                      Melchiorre Lino Orler           


