
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
09 luglio 2019 

  
 
Presenti: Lino Orler (LO) - ritardo giustificato arriva alle ore 21.00 ca, Nausica Paris (NP), Pamela 
Gaigher (PG), Francesca Taufer (FT) - telefonicamente - , Marco Bezzi (MB)  Gabriele Canella 
(GC) e Stefano Raus (SR),Matteo Sandri (MS). Assente giustificato: Aaron Gaio 
 
Invitati presenti: Paolo Decarli. 
 
La riunione ha inizio alle 19.30 presso Consorzio Lavoro Ambiente  Trento (TN). 
 
1. Comunicazioni Arge Alp 2019 e 2020 
Paris comunica la prenotazione effettuata presso l’Hotel Post di Bivio (Ch), in mezza pensione + 
pacchetto pranzo, per la notte tra il 12 e il 13 ottobre 2019 al fine di partecipare alla manifestazione 
Arge Alp nella regione di Savognin (Grigioni). Prenotazione effettuata per  52 atleti al costo di 84 
chf cad (75 € ca), autista gratuito; versata caparra 2.000 chf. 
Da definire noleggio Bus (richiesto preventivo a autoservizi Bettega che ci hanno fornito il servizio 
anche lo scorso anno) e gestione delle spese di trasferta. 
2. Arge Alp 2020 
Paris illustra al Consiglio quanto emerso dal colloquio avvenuto in Pat: finanziamento della 
manifestazione (compresa la partecipazione della squadra) al 70% su richiesta della Società 
incaricata dell’organizzazione da parte del Comitato, copertura del restante 30% non finanziato 
mediante apposita richiesta, finanziata al 70%, a carico del Comitato che sarebbe ricompresa nel 
finanziamento dell’attività generale 2020 e che andrebbe quindi a ridurre quanto destinato all’attività 
giovanile ed in generale alle varie attività del Comitato. 
Paris illustra al Consiglio le criticità emerse nell’incontro avvenuto con le società candidatesi per 
l’organizzazione Arge Alp 2020 (Pavione, Gronlait, Pergine, Mezzocorona, Crea Rossa) in particolar 
modo relative a contestazioni sul rimborso spese avvenute in occasione di rendiconti già presentati 
con la stessa modalità per organizzazione di altri eventi. Incontro nel quale Paris e Orler si sono 
impegnati a fissare un nuovo appuntamento in Provincia in modo da cercare di chiarire e migliorare 
la gestione del finanziamento. 
Paris illustra come l’unica società dettasi capace di organizzare la manifestazione alle condizioni 
Pat, senza richiedere al Comitato la copertura del 30% non finanziato, sia stata la Gronlait e, una 
volta intervenuto Orler a Consiglio, viene votato all’unanimità di assegnare a questa la gestione della 
manifestazione, in considerazione della possibilità offerta al Comitato di non dover intaccare il 
finanziamento Pat per le attività 2020.   
3. 5 giorni delle Dolomiti - Andalo 2020 
Paris illustra come, in occasione dell’incontro con le società cui sopra, sia stato chiarito con Mauro 
Gazzerro e con Paolo Dorigati, presidente or. Mezzocorona, la decisione di organizzazione della 
manifestazione su terreni cartografati dalla suddetta società e su territori in cui si relaziona, senza 
che nessuno di questa ne fosse al corrente. 
Illustra come sia in corso di definizione la costituzione di un apposito Comitato 5 Giorni che 
sovrintenda l’organizzazione della manifestazione e che comprenda anche un membro del Comitato 
ed un membro della Società(or Mezzocorona) presente in loco. 
Il consiglio all’unanimità ribadisce la necessità di monitorare attentame l’operato dei soggetti coinvolti 
nella progettazione della 5 Giorni in modo che in futuro non si verifichino spiacevoli situazioni di 
conflitto sul territorio e con le società in questo presenti, derivanti da mancato scambio di corrette 
informazioni e decisioni. 
4. Affiliazione nuova società Valle di Fiemme 
Viene deliberato all’unanimità, in merito alla nuova richiesta di affiliazione della “Orienteering Club 
Avisio” di dare parere favorevole non essendoci motivi ostativi. 
La comunicazione alla Fiso di tale decisione viene affidata ad Orler, con nota di evidenziare come, 
nella valle dell'Avisio, esistano già tre società affiliate e che al fine di un'effettiva diffusione delle 
attività orientistiche sarebbero necessarie politiche federali che tendano, più che a moltiplicare il 



numero delle piccole società, a strutturare e rafforzare le esistenti anche con l'immissione di nuove 
forze.  
4. Trofeo delle Regioni 2019  
Paris illustra i costi, precedentemente esposti da Aaron Gaio a mezzo mail, relativi alla 
partecipazione al Tdr 2019 a Matera (Tursi - Policoro). 
La trasferta avverrà nei giorni 23-26 agosto e, a mezzo conferma mail da parte del Consiglio di 
quanto esposto da Aaron sui costi, è stata approvata la nostra adesione con una squadra da 16 
partecipanti + accompagnatore. 
Di seguito si riepiloga quanto esposto da Aaron a mezzo mail. 
E’ stato prenotato un pullman da condividere con FVG e VE che avrà un costo di € 3.400 totali, circa 
65/70 € a testa per ogni partecipante, Aaron Gaio ha inoltre ottenuto una conferma mail dal circolo 
Velico Lucano (sede della manifestazione) per alloggi in pensione completa a 40 € cad (che verranno 
fissati a breve) per un costo complessivo vivo di trasferta (ad atleta) pari ad € 190 circa. 
La Fiso ha comunicato un contributo di € 10.000 da distribuire sulle società partecipanti in relazione 
al numero di atleti portati e Aaron ha quantificato che per noi dovrebbero essere circa pari a 40 € ad 
atleta,  
A seguito di questo la convocazione è stata effettuata indicando un costo a carico degli atleti di €90 
cad, ipotizzando un costo a carico del Comitato di circa 80/90 € cad. 
Viene esposto da Paris come in telefonata avvenuta con Clizia zambiasi del Fvg, questa abbia 
sollevato delle rimostranze in merito al costo complessivo della trasferta e come via sia l’impegno, 
da parte di Arduini dell’Emilia Romagna, di interfacciarsi con la Fiso (Anesi) per far ridurre i costi per 
gli alloggi (aumentati di min 5 € cad da iniziale costo paventato)/incrementare il contributo Fiso. 
 
Il Consiglio dibatte sul costo di tale trasferta ed emerge la necessità di un migliore monitoraggio delle 
spese a carico del Comitato imputate sulle singole trasferte dell’anno. 
A copertura del disavanzo di tale trasferta viene proposto di richiedere alla Fiso la restituzione del 
residuo di quanto ad essa versato ad inizio anno dal Comitato a sostegno dei costi a carico degli 
atleti Trentini nelle attività nazionali.  
Raus (allenatore rappresentativa Youth nazionale e ns referente in Fiso in merito al contributo cui 
sopra), chiarisce come non vi siano ulteriori attività da sostenere per il 2019 relative alle squadre 
nazionali e come il residuo di quanto da noi versato ammonta a circa 1500 € e che si farà carico di 
chiedere se possibile girarlo sulla nostra partecipazione al Tdr; Paris interviene dicendo che va 
verificato che tale importo si sommi e non si sostituisca al contributo Tdr già stanziato dalla Fiso e 
Orler la incarica di verificare la cosa con la segretaria Fiso Simonetta. 
5. Raduno Tarvisio 2019  
Viene esposto da Paris il costo vitto e alloggio comunicato da Clizia Zambiasi (FVG) per il raduno 
2019 a Tarvisio (27- 30 agosto 2019) che ammonta ad € 160 cad. 
Il consiglio valuta come a questi vadano aggiunti circa 1.600 € per costo pulmini, benzina e 
autostrada ipotizzando la partecipazione di 30 atleti e 4 accompagnatori/autisti. 
Alla luce di quanto evidenziato sopra riguardo alla necessità di contenere il disavanzo a carico del 
Comitato sulle trasferte, viene deliberato un costo di trasferta cad di € 250, pari al totale costo vivo 
e viene incaricata Paris di verificare con Pavione e Panda la possibilità di uso pulmini, Taufer di 
verificare con Primiero e Gaigher con Gronlait. 
Gaio, contattato telefonicamente, si fa carico di inviare info trasferta alle società entro sabato 13, 
visto la richiesta di prenotazione entro il giorno 28/07. 
 
Paris espone come, a collegamento tra il raduno a Tarvisio e quello a Passo Cereda (settimana 
successiva) già esaminato nel precedente Consiglio, sia riuscita ad ottenere, al costo di € 100 
complessivi, l’uso della foresteria di Cinte Tesino in modo da permettere agli atleti partecipanti a 
uno o a entrambi i due raduni, di avere un appoggio per poter partecipare anche alla gara di quel 
W-end a Monte Mezza. 
Si riserva di verificare il riscontro di questa opzione una volta chiuse le iscrizioni ai due raduni. 
6. Progetto Talenti 
Canella espone quanto avvenuto in occasione dell’ultimo incontro Talenti con test presso il Cerism: 
grandi ritardi da parte del Coni nel confermare l’appuntamento e una volta avvenuta la conferma, un 
mancato riscontro da atleti e società alla convocazione mandata a mezzo mail da parte del 



responsabile Canella, nonostante una preventiva adesione positiva dei singoli atleti contattati da 
questo telefonicamente durante l’attesa della conferma del Coni in merito all’appuntamento.  
Canella evidenzia come manchi a suo avviso una attenzione delle società all’allenamento dei ragazzi 
e come manchi la consapevolezza della valenza tecnica degli appuntamenti facenti parte il Progetto 
Talenti. 
Orler lo incarica di preparare una relazione sia inerente l’operato del Coni sia delle società, in modo 
da potersi poi confrontare con entrambe. 
7. Licei sportivi 
Canella espone come anche per il prossimo anno scolastico vi sia l’interesse del liceo Martini di 
Rovereto a fare circa 4 incontri da strutturarsi al venerdì. 
Il Consiglio lo incarica di formulare un preventivo da mandare all’Istituto e sulla base di quello 
concordare poi il numero di incontri sostenibili. 
8. Formazione  
Taufer espone come non vi siano state sufficienti adesioni per poter programmare incontri di 
formazione e viene incaricata dal Consiglio di darne comunicazione agli interessati. 
 
La seduta si conclude alle ore 22.30 
 
 
 
 

la Vice Presidente      
        Paris Nausica          


