
05 VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO 
2 novembre 2020 

  
 
Presenti: Lino Orler (LO), Nausica Paris (NP), Aaron Gaio (AG), Francesca Taufer (FT), Gabriele 
Canella (GC) e Stefano Raus (SR) e , Matteo Sandri (MS)  
  Assenti giustificati: Pamela Gaigher (PG)  e Marco Bezzi (MB),  
La riunione in videoconferenza  ha inizio alle 18.30 
1. Assemblea elettiva 2020. 
Il presidente Orler informa i consiglieri che, ad oggi, viste anche le comunicazioni delle segretaria               
generale FISO è confermata la convocare dell’assemblea elettiva per giovedì 12 novembre 2021             
ore 18.30 presso la sede CONI a Trento sud in presenza: si augura che l’incremento dei contagi                 
COVID19 rilevato nelle ultime settimane non porti ad impedire la tenuta dell'assemblea perché, a              
quanto riferito dalla segreteria il CONi non prevede la possibilità di assemblee elettive con voto a                
distanza. Orler prosegue affermando che ritiene opportuno, anche in un caso di forzato rinvio, la               
gestione del Comitato venga comunque, gestita, dal punto di vista sostanziale dal gruppo di              
tesserati che si è candidato per il nuovo quadriennio. Infatti essendo i candidati in numero               
equivalente ai posti in consiglio l’elezione sarà, di fatto, una conferma formale degli stessi e quindi                
è opportuno che possano mettersi al lavoro da subito per programmare le attività del prossimo               
quadriennio anche in accordo con il consiglio Federale eletto nel febbraio scorso. Nel malaugurato              
casi di un rinvio delle elezioni, ovviamente la responsabilità formale resterà in capo a presidente e                
consiglio attuale ma nei fatti questo sarà l’ultimo incontro dei consiglieri in carica. Il consiglio               
concorda con il ragionamento del presidente 
2. Attività licei sportivi 2020/21 
Gabriele Canella informa che il liceo sportivo Martini di Mezzolombardo lo ha contattato per avere               
la disponibilità a fare delle attività con alcune classi. 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. Spetterà poi al nuovo consiglio “in pectore”,               
in caso di accettazione, individuare e coordinare i tecnici che svolgeranno l’attività richiesta  
3. Nulla Osta per realizzazione nuovi impianti sportivi CO 
Stefano Raus informa che sono pervenute da GS Pavione le richieste per la realizzazione di due                
nuovi impianti rispettivamente a "Passo San Pellegrino - Alochet" e "Predazzo" su terreni già mappati               
nel passato da altre società, oggi non più affiliate, e scaduti da tempo. E’ pervenuta, inoltre dalla                 
società Orienteering Mezzocorona la richiesta per la realizzazione di 4 nuovi impianti nelle località              
"Chalet Forst", "Rifugio Meriz", "Fai della Paganella" e "Fai della Paganella paese" che serviranno per               
la 5 giorni D’Italia in programma nel 2021. Dopo breve discussione il Consiglio, all’unanimità. esprime               
parere favorevole. 
4. Festa del Comitato  
Il presidente evidenzia come, stante la crescita significativa dei casi di positività al Covid delle ultime                
settimane e i nuovi DPCM pubblicati che hanno già sospeso le attività sportive a livello regionale e altri                  
in previsione con nuove restrizioni alle attività per contenere la pandemia è del tutto improbabile che si                 
possa organizzare la tradizionale gara CO di chiusura dell’attività con la festa per la premiazione dei                
campioni trentini, dei vincitori della coppa del Trentino e della classifica delle società con maggior               
attività giovanile. Prosegue affermando che questo impedimento unito alla forzatamente ridotta attività            
agonistica organizzata nel 2020 potrebbe indurre a non elargire per il 2020 i consueti premi in buoni e                  
generi alimentari, ecc lasciando le risorse in cassa da utilizzare alla ripresa dell’attività nel 2021. A tal                 
proposito informa che alla data odierna sul Conto del Comitato ci sono circa 15,500 €. Interviene Aaron                 
Gaio proponendo di confermare i buoni previsti per le classifiche delle categorie giovanili della Coppa               
del Trentino integrandole in un’unica classifica che tenga conto anche dei piazzamenti nei campionati              
trentini. Ricorda che i buoni destinati ai ragazzi vengono poi scontati in occasione della partecipazione               
a trasferte o raduni organizzati dal Comitato nella stagione successiva e quindi sono anche un incentivo                
alla partecipazione. Dopo breve discussione il consiglio apprezza la proposta di Aaron e decide              



all’unanimità di demandare al prossimo consiglio, che sarà presieduto dallo stesso Gaio, la definizione              
di modalità per la determinazione dei premiati ed entità dei buoni. 
5. Aggiornamento tecnici albi federali 
Francesca Taufer informa che i seguenti tesserati hanno partecipato con esito positivo al corso di               
aggiornamento. 
Cavazzani Augusto - Orienteering Pergine 
Cristelli Nancy - Orienteering Pinè 
Gobbi Gian Luca - Orienteering Pergine 
Gozzer Giancarlo – orienteering Crea Rossa 
Sandri Eddy - Panda Orienteering Valsugana 
Valer Claudio - USD San Giorgio 
Vivian Gino - Orienteering Pergine 
6. Varie 
Aaron informa che il corso Trai-O per gli insegnanti della scuola organizzato a Borgo Valsugana è                
stato molto apprezzato grazie anche al lavoro della società Crea Rossa ed in particolare dell               
infaticabile Giancarlo Gozzer. Propone quindi di autorizzare il riconoscimento a Gozzer di 100 €              
per il lavoro fatto oltre al rimborso di 78 € per 6 pasti consumati con i coordinatori del Servizio                   
Istruzione della PAT 
La seduta viene tolta alle ore 19.30. 
 

 
Il presidente   

                      Melchiorre Lino Orler   


