
02 VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
8 giugno 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 
1. Raduno estivo 2020 
Riprendendo quanto discusso nell’ultimo consiglio in merito all’organizzazione dell'annuale raduno          
estivo il Consiglio conviene con Aaron Gaio che l’evoluzione prevista della epidemia da             
Coronavirus non consente di avere una ragionevole certezza che per fine agosto i limiti di               
distanziamento imposti per prevenire i contagi possano essere tolti e pertanto non ci sono le               
condizioni per pensare ad un raduno stanziale di più giorni con pernottamento in albergo. In               
alternativa Aaron propone di organizzare dei raduni itineranti diurni in diverse località del trentino in               
collaborazione con le società che operano sul territorio. Il Comitato oltre a promuovere e              
coordinare le attività può farsi carico di supportare le società con dei tecnici, ove necessario, e                
anche con un sostegno economico. 
I consiglieri approvano la proposta ed incaricano Aaron Gaio e Francesca Taufer di contattare le                

società, elaborare una proposta definendo quale potrebbe essere il contributo del Comitato e un              
possibile calendario 
2. Variazioni calendario gare 2020 
Gaio informa il consiglio che la società Crea Rossa ha chiesto di spostare le gare previste per                 
inizio giugno 2020 a novembre. Il consiglio prende atto della richiesta e si riserva di accoglierla                
non appena sarà più chiara l’evoluzione della pandemia e la ristrutturazione dei calendari nazionali              
e regionali. Per quanto riguarda i campionati Trentino - Veneto di staffetta prevedendo che              
difficilmente potranno essere svolte gare a staffetta, sentito il comitato Veneto, sono rinviati al 2021               
mentre si ipotizza di organizzare in ottobre i cansiglio un campionato Veneto Trentino middle/long 
3. Trofeo delle Regioni 2020 
La FISO attraverso la società organizzatrice, chiede ai comitati di fare una preiscrizione della              
rappresentanza che parteciperà al Trofeo delle Regioni entro il 15 giugno per avere da subito un                
numero abbastanza definito dei partecipanti al fine di poter mettere in atto tutti gli accorgimenti               
necessari sia per la organizzazione delle gare ma anche per l’alloggio di atleti e accompagnatori.               
dopo breve discussione si delibera di prescrivere il comitato con una rappresentativa di 16/18              
persone riservandosi possibili variazioni soprattutto in funzione dei vincoli che saranno in vigore a              
fine agosto sul numero di persone trasportabile sui furgoni e/o macchine 
4. Trail-O 
Aaron Gaio informa che è stato contattato da Tenani (?) quale componente della commissione              
FISO del Trail-O, chiedendo la disponibilità del comitato a promuovere l’organizzazione, in            
concomitanza di gare regionali, di percorsi dimostrativi per far conoscere l’orientamento di            
precisione e coinvolgere anche qualche persona con delle limitazioni nella pratica della CO. Dopo              
breve discussione il consiglio approva all’unanimità la proposta e, ove possibile, proporrà alle             
società affiliate di affiancare alla gara di CO anche un percorso dimostrativo di Trail-O avvalendosi,               
ove necessario del supporto tecnico di FISO. 
Dopo ampio confronto si approvato all’unanimità 
La seduta viene tolta alle ore 19.00. 
 
 
 

 
Il presidente   



                      Melchiorre Lino Orler   


