
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
n°2 - 2021

22 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
Aggiornamento 5 Days Italy 2021
L’evento è stato spostato a giugno 2021. Aaron ha presenziato ad una riunione organizzata da
Gazzerro con l’APT per aggiornamento su evento. Al momento è in calendario e ci si aggiorna tra
un mesetto per capire se sarà fatta oppure no. Ipotesi di tampone covid a tutti i concorrenti con
protocolli sanitari ben definiti.

2. Assemblea “virtuale” con le società
In previsione dell’assemblea con le società è importante inviare l’ODG da discutere, anche per
capire cosa si aspettano le società dal neoeletto comitato. Importante comunicare alle società la
struttura del comitato per fargli capire chi fa cosa (comunicare le figure di riferimento per le
società). Si prevede una breve presentazione con alcune slide in Powerpoint. Si rimanda all’ODG
allegato e condiviso in Google Drive. Comunicare chiaramente cosa è stato fatto e perché sono
state fatte e capire cosa le società si aspettano dal Comitato per poter investire in tal senso.
Di seguito bozza ODG da inviare:
· Presentazione componenti del Comitato e incarichi (Aaron)
· Calendario (Luigi - menzione gare IRE-calendario FISO-5 Days) e prospettive anno 2021

attività squadra (raduno giovanile-Alpe Adria) con breve cenno all’evento 5 Days Italy
· Piano Formazione (intervento Eddy-Alessia corso di formazione fatto- Nicole Giacomo serate

attività con JTT)
· Scadenze CU per le società (Andrea)
· Premi 2019/2020
· Confronto con le società (→ quali sono gli obiettivi che ci dareste?)

2. Elezioni del CONI
Previste elezioni del CONI. É possibile presentare la candidatura per la presidenza del CONI
Trento entro le ore 14:00 di venerdì 18 febbraio 2021. Il consiglio elettivo avrà luogo il 25 febbraio.
L’assemblea elettiva regionale Atleti e Tecnici Trento sarà in data 24 febbraio e si potranno
presentare le candidature entro le ore 14.00 del 17 febbraio.

Ad inizio marzo è prevista l’elezione anche del CIP (Comitato Paraolimpico).
Gozzer ha contattato Aaron perché vorrebbe candidarsi per il Consiglio Trentino del Comitato
Paralimpico. Giancarlo ha rapporti con il Trail-o italiano e con i rappresentanti dei progetti
paralimpici e pertanto si appoggia in pieno la sua candidatura. Avere una persona del mondo
dell’orienteering che si mette in gioco è un aspetto positivo anche per la valorizzazione dello sport
dell’orienteering nel mondo paralimpico.
In rappresentanza degli atleti sarà presente Giacomo Pezzè.



Aggiornamento Trail-o: è stata confermata la 2 gg di gare Trail-o per mercoledì 2 e sabato 5
giugno. Il sabato si riesce a mantenere la Coppa del Trentino Sprint collegandoci il Campionato
Trentino di Trail-o più un raduno della nazionale di Trail-o che farà la gara il sabato e si fermerà in
Valsugana per il fine settimana. La FISO dà qualche contributo per chi organizza gare di Trail-o.

Luigi chiede se sia ipotizzabile un corso di avvicinamento al Trail-o e Aaron comunica che la FISO
sta organizzando un corso ma si potrebbe pensare ad un corso introduttivo nel prossimo futuro per
una presentazione di cosa è il Trail-o.

3. QUESTIONARIO ALLE SOCIETÀ (su proposta di Nancy del Pinè)
Nancy ha contattato Aaron perché vorrebbe presentare un questionario alle varie società. È un
questionario di 14 pagine. Nancy vorrebbe avere l’’OK da parte del Comitato. Il questionario è un
pochino lungo ma l’idea è molto interessante. Lo scopo del questionario è fare una fotografia di
come viene gestita l’organizzazione nelle varie società (formazione, gare, etc) per capire come
lavorare in futuro. Si tratta di capire se dal questionario si possono poi ricavare informazioni
funzionali al Comitato o alle società.

Si riesce a valorizzare la raccolta delle informazioni per il movimento stesso?

Aaron ritiene che sarebbe preferibile fare un questionario su Google Moduli piuttosto che un
questionario cartaceo di 14 pagine.

Alcune domande del questionario sono di facile risposta in quanto alcuni dati si riescono a
prendere dal sito FISO. Alcuni punti del questionario invece sono molto interessanti.

Obiettivo di Nancy è quello di capire come far crescere i ragazzi e come mantenere l’entusiasmo
nei ragazzi anche quando crescono prendendo spunto magari da quello che fanno le altre società.
Nancy è molto attiva con i ragazzi più piccoli, però quando crescono alla società del Pinè manca
un preparatore atletico che mantenga l’entusiasmo nei ragazzi più grandi che hanno esigenze
atletiche diverse rispetto che ai più piccoli.

Si tratta di incanalare l’energia positiva di Nancy per portare qualcosa di positivo a tutto il Comitato
e allo sport dell’orienteering in sé.

Aaron ha avuto un contatto con il Comune di Vallarsa e ha un appuntamento video con la Giunta
per capire cosa vogliono.

La seduta viene tolta alle ore.10.40 p.m.

Il Segretario Il Presidente
Mara Pegoretti Aaron Gaio


