
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
n°1 - 2021

1 febbraio 2021

Presenti: Aaron Gaio (AG), Luigi Chini (LC), Alessia Grisenti (AG), Caterina Pezzè (CP), Andrea
Rinaldi (AR), Eddy Sandri (ES), Giacomo Pezzè (GP), Nicole Scalet (NS), Stefano Raus (SR),
Mara Pegoretti (MP).

La riunione in videoconferenza ha inizio alle 20.35.

1. Comunicazioni del Presidente
Alpe Adria 2021
Aggiornamento sullo stato dell’organizzazione (preoccupazione neve); comunicazioni con i land
stranieri e prospettive.
Aaron relazione sul carattere internazionale dell’evento. In accordo con gli organizzatori principali
ci si dà scadenza a fine marzo per decidere lo stato della manifestazione (se mantenere il
carattere internazionale o solamente Nazionale).
Alpe Adria non ha bloccato l’evento ma ha lasciato la decisione ai singoli organizzatori.
Se non ci sono i presupposti per farla si valuta il posticipo (da parte della società organizzatrice –
GS Pavione). Eventualmente si faranno solamente le due gare nazionali che valgono come coppa
Italia (si passa da 4 a 2 gare)

2. Calendario 2021
Gare IRE (gare di interesse nazionale) - segnalazione alla FISO entro il 13 febbraio: contattare le
società che hanno manifestato interesse ad organizzare gare nel 2021 per interesse IRE.
Se le gare regionali vengono fatte valere come IRE, acquisiscono valore nazionale e possono
essere fatte. Se le gare hanno interesse nazionale sono garantite dai decreti sport (altrimenti se
fosse solamente regionale non sarebbe valida per i decreti covid).
Se le gare hanno valenza IRE va designato un delegato tecnico.
Il Gronlait aveva già chiesto esplicitamente per le gare di Aprile di inserirle con carattere nazionale
Primo weekend di giugno - sovrapposizione con MTBO e questione “Panda”.

Weekend in Valsugana ad inizio giugno per fare una gara di Trail-o contemporanea al weekend di
gare regionali. La FISO ha inserito due gare di MTB nello stesso weekend e il Panda ha deciso di
non organizzare più il weekend di gare.
Eddy sta cercando una soluzione alternativa per inserire le due gare regionali e la gara
promozionale di Trail-o (per mettere una gara il 2 giugno e una il sabato).

3. Resoconto Giornata Trentina della Formazione e Serate Giovani JTT
Eddy relaziona sul corso di aggiornamento QT del 23 gennaio che ha avuto diversi apprezzamenti.
I relatori sono stati all’altezza. Circa 110 partecipanti complessivi (+ altri partecipanti non
direttamente inscritti) e incassi per quote per circa € 435,00
Sono stati aggiornati circa 100 tecnici da tutta Italia e meno di 20 dal Trentino
Le quote erano 5 € per partecipante e a costo zero per i Trentini.
I relatori non hanno richiesto nessun contributo per il corso e sono venuti a titolo gratuito. In
cambio è stato dato l’aggiornamento anche a loro.

Nicole relaziona sulla serata con i giovani (circa 25 partecipanti).
I ragazzi non sono molto partecipativi.



La prima serata è stata tenuta da Stefano Raus. Sono in previsioni altre serate e saranno tenute
da Lorenzino ad aprile, Irene Pozzebon per la parte alimentare (eventualmente coinvolgendo la
sua società e/o Comitato), Riccardo Scalet.
Rinaldi suggerisce di fare gruppi con meno persone per avere più coinvolgimento dei partecipanti
altrimenti diventa DAD pura, eventualmente con docenti qualificati che potremmo anche pagare.
Interviene Raus che condivide la linea di gruppi più ristretti per avere maggiore interazione.

4. Assemblea “virtuale” con le società

Ipotesi assemblea in videochiamata giovedì 25 febbraio 2021 (con incontro nostro di Comitato il
lunedì 22 febbraio). Nei prossimi giorni ci aggiorneremo per OdG dei punti da trattare.

5. Premi di fine stagione
2019 e 2020: Aaron aveva mandato una proposta (a regolamento dovremmo premiare i primi 5).
I premi del 2019 sono già stati comunicati. Bisogna decidere cosa fare per il 2020 (si premiavano i
primi 5 della Coppa del Trentino più i vari campioni Trentini vari con premi in beni (cibo) che
venivano consegnati durante la Festa del CT.
Nel 2020 si è aggiunta una categoria in più da premiare (W/M10). Va deciso come premiare.

Premi alle società? Aaron propone di destinare i premi al singolo piuttosto che alle società in
quanto chi ha subito ad oggi le conseguenze più forti dalla pandemia sono le famiglie piuttosto che
le società che si sono viste sicuramente ridurre l’attività ma allo stesso tempo hanno preso anche
contributi a fondo perduto.

Aaron propone di escludere dalla classifica gli atleti che hanno fatto solamente una gara.

Si propone di fare la comunicazione alla riunione delle società del prossimo 25 febbraio per
decidere come dare i premi per il 2020.

Quote tesseramento Fiso: la tessera green prima era gratuita. Ora si paga 10 Euro per tesserare
gli under 12. Di questi 10 euro la FISO dice 1/3 la Federazione può stornarlo alle società, un altro
1/3 la FISO lo gira ai Comitati di Pertinenza. In realtà la società paga 3 Euro.
La quota che viene versata direttamente al Comitato potremmo decidere di “rigirarla” alla società.
Il Comitato alla fine dell’anno restituisce quanto incassato come quota pari a 3,50 € considerando
almeno 10 tesseramenti green.
Ipotesi assemblea in videochiamata giovedì 25 febbraio 2021 (con incontro nostro di Comitato il
lunedì 22 febbraio). Nei prossimi giorni ci aggiorneremo per OdG dei punti da trattare.

Varie ed eventuali
Comunicazione, sociale a sito

sito oritrentino.it (gestito dai fratelli Orler), sito FISO,

Per quanto riguarda le notizie regionali da pubblicarsi sul sito FISO Ilarietti aveva chiesto un
referente per le comunicazioni, che è sempre stato Aaron e potrebbe continuare ad esserlo.

Alla pagina Facebook hanno accesso Eddy, Aaron, Stefano, Giacomo e Nicole.

Eddy ha aperto un canale Youtube.

Eddy a fine serata relaziona sui due corsi di formazione fatti nel 2020 (uno per tracciatori e uno per
istruttori di secondo livello a cui hanno partecipato 18 persone e abbiamo incassato



complessivamente 1.440 €). A fronte di questo vanno pagati gli istruttori per i quali Eddy ha stimato
circa 1.400 € (per complessivi 90,5 ore a cui vanno aggiunti gli esami).
Il costo giornaliero è stimato in circa 80 €/giorno.

Per il futuro facciamoci fare un preventivo prima per capire i costi.

Per quanto riguarda la formazione, Federico Venezian del Consiglio Veneto ha lanciato una
proposta collaborativa tra i due Comitati Trentino e Veneto prevedendo una quota agevolata per gli
iscritti delle singole regioni. Rinaldi interviene e ritiene iniqua l’applicazione di quote agevolate
diverse e ipotizza invece un calendario pluriennale tra i due Comitati per la programmazione degli
eventi formativi (vincolati ai numeri dei partecipanti)
Sul sito Trentino è stata fatta una pagina per la compilazione di un modulo da parte di chi è
interessati ad un corso di formazione specifico. (tramite compilazione di modulo su google)

La seduta viene tolta alle ore.10.50 p.m.

Il Segretario Il Presidente
Mara Pegoretti Aaron Gaio


