04 VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
3 settembre 2020
Presenti: Lino Orler (LO), Nausica Paris (NP), Aaron Gaio (AG), Francesca Taufer (FT), Gabriele
Canella (GC) e Stefano Raus (SR) e Marco Bezzi (MB),
Assenti giustificati: Pamela Gaigher e Matteo Sandri (MS) (PG),
La riunione in videoconferenza ha inizio alle 19.30
1. Convocazione assemblea elettiva 2020.
Il presidente Orler informa i consiglieri che, anche a seguito delle indicazioni del presidente
federale, è necessario fissare la data dell'assemblea elettiva del Comitato tenuto conto che il
regolamento prevede che la presentazione delle candidature avvenga almeno 40 giorni prima della
data delle elezioni. Dopo breve discussione si delibera di convocare l’assemblea elettiva per
giovedì 12 novembre 2021 ore 18.30 presso la sede CONI a Trento sud con termine ultimo per
presentare le candidature al 3 ottobre. SI da mandato al presidente per inviare la convocazione ed
espletare tutte le formalità necessarie
2. Attività licei sportivi 2020/21
Gabriele Canella informa che il liceo sportivo Rosmini di Rovereto lo ha contattato per avere la
disponibilità a fare delle attività con alcune classi e a breve stessa richiesta arriverà dal MArtini di
Mezzolombardo. Verificata la disponibilità di alcuni tecnici si da mandato a Canella di inviare il
preventivo sulla base delle richieste dei due Istituti scolastici e avendo come riferimento le tariffe
stabilite dalla FISO. In caso di accettazione di individuare e coordinare i tecnici che svolgeranno
l’attività richiesta
3. Trofeo Regioni
Aaron Gaio informa che il trofeo delle regioni è stato un'importante esperienza per i nostri giovani
atleti con ottima organizzazione e ben riuscita “nonostante” le limitazioni imposte dalle regole
Covid. ANche la partecipazione è stata buona. Per quanto riguarda il contributo della FISO è stato
deciso che sarà determinato tenendo conto, oltre al numero dei partecipanti anche di un fattore
determinato dalla distanza del Comitato/delegazione dal luogo di svolgimento. Il consiglio approva
infine all’unanimità la proposta del presidente che i costi di trasferta che non saranno coperti dal
contributo federale siano a carico del comitato
4. Varie
Aaron informa che la società che ci aveva messo a disposizione la struttura a Lavarone per il
raduno 2020 a Lavarone ha inviato un voucher da utilizzare nel 2021 anche in altre strutture da
loro gestite.
Orler ragguaglia brevemente il consiglio sulla diatriba sorta tra lui e Mauro Gazzerro in merito alla
mancata costituzione del Comitato 5 giorni della Paganella surrettiziamente sostituito con una
società unipersonale a suo nome. Fatto che è emerso a seguito della mancata assegnazione
dell’asseganzione dell’organizzazione delle due gare nazionalei previste a Madonna di Campiglio.
Si riserva di portare all’attenzione del presidente Anesi la questione che può creare dissapori tra
gli associati e mettere in cattiva luce il movimento trentino.
La seduta viene tolta alle ore 21.00.

Il presidente
Melchiorre Lino Orler

