
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
30 ottobre 2019 

  
 
Presenti: Lino Orler (LO) - Nausica Paris (NP), Pamela Gaigher (PG), Francesca Taufer (FT) - 
telefonicamente - , Marco Bezzi (MB)  Gabriele Canella (GC) e Stefano Raus (SR),Matteo Sandri 
(MS) e Aaron Gaio 
 
Invitati presenti: Paolo Decarli e Franco Tamaninii. 
 
La riunione ha inizio alle 19.30 presso Consorzio Lavoro Ambiente  Trento (TN). 
 
1. Calendario gare regionali 2020  
Il presidente informa che in occasione delle ultime gare nazionali sul Garda ha convenuto con i                
presidenti di Veneto e Friuli sull’opportunità di organizzare congiuntamente i campionati regionali            
anche per favorire una maggior competizione e partecipazione alle gare. Aaron Gaio informa i              
consiglieri sulle richieste già pervenute dalle società e su quelle annunciate. Informa che il              
Comitato Veneto ha proposto di organizzare i campionati regionali long in occasione della finale              
mondiale della coppa del mondo che si svolgerà in Cansiglio ad inizio ottobre 2020. Sulla scorta di                 
queste informazioni Gaio propone la seguente bozza di calendario per le manifestazioni di Coppa              
del Trentino 2020 rinviando al prossimo consiglio la versione per l’approvazione definitiva.  

 

Società Organizzatrice 
Campionato 

Trentino / 
altro 

 Località N° Data 

JTT Race / Comitato Trentino CO Sprint Sprint Pergine/Levico ? 1 13/04 
Gronlait Orienteering Team  Notturna Lavarone 2 25/04 
Gronlait Orienteering Team  Middle Millegrobbe 3 26/04 

Orienteering Crea Rossa  Long Vigolana 4 02/06 
Trent-O CO Middle Middle Bondone 5 07/06 

Panda Orienteering Valsugana  Middle Val Malene 6 13/06 
Panda Orienteering Valsugana  Long Val Malene 7 14/06 

Orienteering Pergine  Sprint Pergine 8 12/09 
Orienteering Pergine  Long Palù del Fersina 9 13/09 

U.S. Primiero  Long Primiero 10 27/09 
C.O. World Cup 2020 CO Long Middle Cansiglio (TV) 11 04/10 

 
2. AlpeAdria 2021 

Il Consiglio si confronta sul fatto che il Comitato Trentino avrà l’onere di organizzare la                
manifestazione Alpe Adria nel 2021 e quindi è necessario muoversi tempestivamente per            
individuare tempi, luoghi e incaricati dell’organizzazione. Orler interviene ricordando che in           
occasione della call tra le affiliate per l’organizzazione dell’Arge Alp aveva manifestato l’interesse             
anche il GS Pavione ed il presidente, già in quella occasione si era reso disponibile a valutare                 
l’organizzazione dell’Alpe Adria del 2021 purchè gli fosse stato richiesto con congruo anticipo per              
poter avere il tempo di sentire e coinvolgere le realtà locali. Orler propone, quindi al consiglio,                
prima di valutare altre opzioni, di chiedere al GS Pavione la conferma della disponibilità a farsi                
carico dell’organizzazione dell’evento. Il consiglio approva. 
3. Compensi per attività 2020 
su proposta della vicepresidente Nausica Paris, tenuto conto delle attività svolte nel 2019 dai              
consiglieri ed altri collaboratori in favore del Comitato e di quanto già corrisposto nel corso               



dell’anno per specifiche attività, si delibera all’unanimità, di riconoscere i seguenti importi lordi             
forfettari:  
Aaron Gaio: € 1.000 
Marco Bezzi: € 500 
Eddy Sandri: € 400; 
Nausica Paris: € 200; 
Gabriele Canella: € 200; 
Francesca Taufer: € 200; 
Paolo Decarli: € 200; 
4. Assemblea straordinaria FISO  
Orler ricorda come il commissario Anesi ha comunicato anche sul sito ufficiale della FISO che il                
suo percorso di gestione commissariale si chiuderà il 22 febbraio 2020 giorno in cui intende               
convocare l’assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo consiglio nazionale della FISO.           
Informa che si sta lavorando per arrivare alla candidatura di un gruppo di consiglieri che               
rappresentativo del maggior numero possibile di realtà territoriali e sensibilità che queste            
rappresentano. Informa inoltre che si è aperto uno spiraglio importante in merito alla disponibilità di               
Sergio Anesi di dare la disponibilità a proporsi come presidente della FISO per il prossimo               
quadriennio. 
5. Acquisti per integrazione vestiario e materiale Comitato 
Aaron Gaio informa il consiglio che è necessario ricostituire la scorta delle maglie utilizzate come               
divisa di rappresentanza agli atleti convocati per le iniziative del Comitato Trentino; alcune taglie              
sono in in via di esaurimento mentre per altre sono sufficienti alcune integrazioni. Da una stima                
fatta si tratta di circa 70 capi complessivi per una spesa di circa 2.500 €. Con questo acquisto si                   
dovrebbero garantire le necessità per i prossimi 4 anni. Dopo breve discussione il consiglio              
approva all'unanimità 
Il segretario Paolo Decarli informa che, al fine di mantenere in efficienza lo stock di stazioni                
Sportident di proprietà del Comitato è necessario sostituire la batteria per circa 60 di esse               
mandandole in Fabbrica in Germania mentre 3 devono essere sostituite in quanto non più              
funzionanti per una spesa complessiva di circa 1.300 €. Il consiglio approva. 
6. Progetto Talenti 2020 
A seguito di quanto già riferito dal responsabile Canella nello scorso consiglio su proposta dello               
stesso si decide di sospendere le attività finché non ci saranno certezze su una piena               
collaborazione da parte delle società interessate e maggior tempestività nel avere risposte da             
CONI TN 
7. Formazione  
Francesca Taufer informa il consiglio che ad inizio 2020 sarà organizzato un corso di              
aggiornamento rivolto a tutti i tecnici che necessitano di tale formazione per mantenere l'iscrizione              
ai rispettivi albi tecnici mentre si resta in attesa che vi siano sufficienti adesioni per poter                
programmare incontri di formazione specifica.Nel frattempo sarà cura del Comitato nel dare la             
massima divulgazione tra i tesserati di corsi di specializzazione tecnica organizzati dai Comitati             
vicini. 
 
La seduta si conclude alle ore 22.30 
 
 
 
 

il Presidente   
        Melchiorre Lino Orler   


