
03 VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
20 luglio 2020 

  
 
Presenti: Lino Orler (LO), Nausica Paris (NP), Aaron Gaio (AG),   Francesca Taufer (FT), Gabriele 
Canella (GC)  e Matteo Sandri (MS) e Stefano Raus (SR)  Assenti giustificati: Pamela Gaigher 
(PG), Marco Bezzi (MB),  
 
La riunione in videoconferenza  ha inizio alle 18.50 
1. Relazione presidente su esiti consulta dei presidenti del 15 luglio. 
Orler riassume ai consiglieri quanto riferito dal Presidente Sergio Anesi in occasione della consulta              
dei presidenti e dei delegati della settimana precedente. Dopo aver ripercorso la fase drammatica              
che si è trovato ad affrontare dal giorno successivo alla elezione a presidente, con il mese di luglio                  
è ripresa l’attività nel rispetto dei precisi disciplinari elaborati. Lo scorso fine settimana ci sono state                
le prime gare nazionali con i campionati di MTBO e anche le nazionali della altre discipline hanno                 
programmato la ripresa dei raduni. I campionati Italiani di CO sono in riprogrammazione da              
settembre in poi con date e luoghi da confermare. Dopo un accurato sopralluogo sui campi gara e                 
per la logistica è stata confermata l’organizzazione del Trofeo delle Regioni per fine agosto. 
Nei mesi del lock down l’attività del Consiglio Federale è stata intensa e concentrata sul               
riorganizzare la struttura ed in particolare nell’attribuire le competenze ai consiglieri e nominare e              
mettere al lavoro le varie commissioni. E’ stata nominata la nuova segretaria generale Simonetta              
Malossini; nominati i delegati regionali; attivata la tutela del marchio FISO per un corretto utilizzo;               
aggiornati gli organi di giustizia; deliberata nuova assicurazione a copertura dell'attività degli atleti             
nazionali e di tutti i tesserati. Infine è stato modificato il regolamento tecnico federale allineandolo               
con le ultime normative della IOF. 
Anesi chiede a presidenti e delegati di farsi parte attiva con le società per aumentare i numeri delle                  
persone tesserate come atleti perché il loro numero è un elemento fondamentale per aver maggior               
riconoscimento dal CONI. Infine invita i Comitati ad organizzarsi per indire entro il mese di               
novembre l’assemblea per il rinnovo dei rispettivi consigli. 
Seguono gli interventi dei vicepresidenti FISO Bisoffi e Poli e poi dei presidenti e delegati regionali                
presenti. 
2. Ripresa attività agonistica: calendario gare regionali, attività comitato, 
Aaron Gaio riferisce che è in contatto con le società trentine per ricollocare nella fase autunnale le                 
gare che sono state cancellate a causa del COVID. Prima di poter fissare le nuove date è                 
necessario, però, aspettare che la FISO aggiorni il calendario nazionale. 
 3. Trofeo delle Regioni 2020 
Dopo la conferma da parte della FISO che il Trofeo delle Regioni si svolgerà in piena sicurezza e                  
visto che sono venuti meno i limiti di riempimento dei mezzi trasporto persone si conviene di                
partecipare con la rappresentativa giovanile al completo  
4. Raduno JTT itinerante: stato dell'arte … 
Per quanto riguarda le attività del Comitato, su proposta di Nausica Paris, si condivide di chiedere                
la collaborazione delle società della Valsugana e Pinè che già stanno collaborando per             
organizzare allenamenti congiunti a cadenza settimanale, di strutturare alcuni di questi, anche con             
il supporto del Comitato; in allenamento per la squadra giovanile e anche per gli altri tesserati                
interessati del Comitato. 
4. Variazione calendario campionati Italiani di Campiglio 
Orler informa il consiglio a società Gronlait, a causa dei vincoli imposti dall’emergenza COVID, ha               
rinunciato all'organizzazione delle due gare di campionato italiano in programma a Campiglio per il              
19 e 20 settembre e anche l’ipotesi che l’organizzazione fosse affidata al Comitato 5 Giorni della                
Paganella è stata verifica non essere percorribile dalla segretaria FISO. Pertanto il presidente             
FISO ha ritenuto di aprire un bando per riasseganre tali gare; insieme a quelle previste al                
Sestriere. Aggiunge che alcune società trentine stanno valutando di proporsi.  



 
5. Rinnovo consiglio 
Orler, ricordando che il presidente Anesi ha invitato i comitati a programmare l’indizione             
dell’assemblea per il rinnovo del consiglio entro novembre, evidenzia come sia importante            
pianificarlo il prima possibile anche per consentire ai nuovi eletti di relazionarsi i diversi compiti               
affidati con i consiglieri nazionali già in carica e le diverse commissioni. Dopo breve dibattito si                
conviene di convocare l'assemblea delle società, orientativamente entro ottobre, in occasione di            
una gara del calendario regionale non appena questo potrà essere definito.  
La seduta viene tolta alle ore 19.00. 
 

 
Il presidente   

                      Melchiorre Lino Orler   


