
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
6 maggio 2020 

  
 
Presenti: Lino Orler (LO), Nausica Paris (NP), , , Aaron Gaio (AG),   Gabriele Canella (GC) 
Francesca Taufer (FT) e Matteo Sandri (MS) e Stefano Raus (SR)  Assenti giustificati: Pamela 
Gaigher (PG), Marco Bezzi (MB),  
 
La riunione in videoconferenza ha inizio alle 18.00  
Il presidente condivide con i consiglieri come dopo l’elezione del consiglio FISO del 22 febbraio               
scorso a Bologna,che ha portato ad un profondo rinnovo dell'organo amministrativo della FISO, nel              
giro di pochi giorni, l’Italia è stata “chiusa” a seguito della pandemia del virus COVID19. ANche                
tutte le attività sportive sono state sospese e anche la FISO, in ottemperanza ai DPCM governativi                
ha imposto la sospensione qualsiasi attività sportiva, allenamenti compresi, fino al 30 giugno. 
Pertanto anche l’attività del Comitato Trentino è sospesa fino a nuove indicazioni e oggi il consiglio                
si incontra in video conferenza, non essendo possibile in presenza, per alcuni aggiornamenti 
1. Relazione su incontro in  videoconferenza dei Comitati  con ass provinciale Failoni. 
Aaron Gaio riferisce al consiglio quanto detto dall’assesore allo sport dell PAT Failoni ai              
rappresentanti di Comitati provinciali rispetto all'impatto del COVID19 sull’attività sportiva. In sintesi            
che per i tempi e le modalità della ripresa delle varie discipline sportive si dovrà fare riferimento                 
alle indicazioni approvate dalle varie Federazioni nazionali in accordo con il governo. Che la PAT,               
compatibilmente con l’andamento locale della pandemia, farà il possibile per mettere le società             
nella condizione di riprendere le attività anche individuando modalità per sostenere           
economicamente i costi che le nuove modalità della pratica potranno comportare. 
2. Relazione del presidente su videoconferenza dei presidenti di Comitato con Presidente            
Anesi. 
il presidente Orler riferisce ai consiglieri sulla riunione in videoconferenza del Presidente FISO             
Anesi con i presidenti dei comitati Regionali del 30 aprile scorso. 
Anesi ha relazionato brevemente sui temi discussi nel consiglio FISO del 24 aprile nel quale sono                
stati definiti compiti e strutture organizzative dei diversi comitati di lavoro che vedono impegnati i               
consiglieri per le rispettive aree di competenza. Ha poi riferito che la IOF, a seguito della                
pandemia, ha bloccato i calendari delle attività internazionali e che molti campionati e gare              
internazionali in calendario per il 2020 sono state annullate e/o rinviate al 2021.Anche la finale di                
coppa del mondo della CO programmata per ottobre in Cansiglio è stata annullata e non è                
garantita la riproposizione per il 2021 mentre i mondiali master in Puglia potrebbero slittare al               
2023.In ogni caso il calendario IOF 2021 è sospeso .. 
L’attività in Italia è sospesa fino a tutto giugno con la speranza di poter ripartire da luglio sulla                  
scorta di un protocollo che si sta definendo e che dovrà essere approvato dalla competente               
commissione medica del CONI. Naturalmente un grosso vincolo è rappresentato dai limiti imposti             
nell’utilizzo dei mezzi di trasporto e del contenimento degli assembramenti in occasione delle gare.              
Intanto si stanno facendo delle ipotesi di riprogrammazione del calendario federale 2020 ed in              
particolare di riprogrammare i campionati italiani di disciplina in concomitanza delle gare nazionali             
previste da settembre a dicembre. si sta lavorando all'ipotesi che possa essere il Trofeo delle               
Regioni in programma a fine agosto la prima gara nazionale post COVID19. 
Con i presidenti della DSA ha incontrato il ministro dello sport Spadafora con la richiesta di                
sostenere le società che fanno lo sport di base e c’è stata un’apertura a riconoscere anche alle                 
DSA un contributo con lo stesso criterio utilizzato per le discipline olimpiche.E’ stato poi posto il                
tema della responsabilità dei presidenti in caso di contagio da coronavirus imputabile all’attività             
sportiva … senza ottenere particolari impegni.Al ministero dello sport è stato chiesto un intervento              
straordinario a favore delle DSA per consentir loro di non gravare sulle società affiliate con la quota                 
annuale a carico di ciascun tesserato. 



Per quanto riguarda infine il rinnovo dei consigli dei comitati regionali l’ipotesi più accreditata in               
CONI è che per le discipline olimpiche siano rinviati a dopo le olimpiadi del 2021 mentre per le                  
altre Federazioni è probabile che sia confermata la scadenza quadriennale. Entro giugno il CONi              
dovrebbe decidere 
3. Calendario regionale 2020 e raduno estivo 
Aaron Gaio comunica che a cascata su quanto riferito da Orler anche il calendario regionale è                
“saltato” e dovrà essere completamente rivisto compatibilmente con le modalità organizzative che            
saranno imposte dal “protocollo” e la rimodulazione di quello nazionale. Anche il raduno estivo              
come organizzato negli anni scorsi con tutta probabilità non potrà essere organizzato vista anche              
la ridotta capienza possibile nella struttura residenziale. Sara da valutare la fattibilità di altre              
modalità non residenziali. 
La seduta viene tolta alle ore 19.00. 
 
 
 

 
Il presidente   

                      Melchiorre Lino Orler   


