
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
n° 3 - 2021

15 marzo 2021

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

Assenti giustificati: Nicole Scalet (NS)

La riunione in videoconferenza ha inizio alle 20.35.

1. Comunicazioni del Presidente
Resoconto Consulta dei Presidenti 11 marzo
Andrea Gobber ha fatto una presentazione sullo “sviluppo e incentivazione dell’attività agonistica
giovanile”. Idea di un gruppo di lavoro sull’agonismo per rilanciare i Comitati e ribadendo
l’importanza della promozione che ci deve essere prima dell’attività del Comitato.

Simonetta informa i Comitati che è stato fatto il nuovo sistema di contabilità e sono già state fornite
le password ai Comitati.
AR sentirà Simonetta perchè nel vecchio programma di contabilità (fatto dal Comitato Trentino e
messo a disposizione della FISO) era prevista una sottovoce per il bilancio PAT che non è
presente in quello nuovo e sarebbe comodo averla.

Trofeo delle Regioni: il Trail-O non è stato inserito. Quest’anno viene fatto ancora dimostrativo e
dal 2022 viene istituito il Trofeo delle regioni di Trail-O.
Per quest’anno è confermato in Sardegna e sembra che gli organizzatori vogliono aggiungere
qualche giorno di possibili allenamenti trovando degli alloggi a prezzo ridotto.

CONI Trentino - Tamponi per atleti
CONI Trentino vorrebbe organizzarsi, tramite l’APSS, per fare, a prezzo convenzionato o
addirittura a spese CONI, i tamponi per gli atleti che ne avessero bisogno (convocati squadre
nazionali, atleti che devono andare a fare trasferte all’estero, …). Ci è stato chiesto quanti atleti
potrebbero essere coinvolti nella fascia giovanile e Aaron ha risposto dando il numero dei nostri
atleti che compaiono sul sito FISO.

2. Calendario 2021
Comunicazione da FISO gare IRE
La FISO ci informa che hanno messo come gare IRE tutte quelle richieste, però ribadisce ai
Comitati che è loro responsabilità nominare un Delegato Tecnico che vigili davvero il rispetto dei
protocolli.

Nomina Delegati Tecnici
Per le gare regionali i Delegati Tecnici devono essere Ufficiali di Gara almeno di 2° livello. Il
Delegato Tecnico andrebbe nominato a inizio stagione quindi LC si impegna a sentire i vari Ufficiali
di Gara Trentini (la lista si trova sul sito FISO) per sentire la disponibilità e poi farà la nomina
ufficiale.

3. Proposta PAT per manifestazioni “Finalmente Sport”
AG e SR sono stati convocati in Provincia per avere conferma dell’annullamento dei Campionati
Studenteschi ed è anche stata lanciata una proposta di fare, verso fine aprile, una serie di
manifestazioni di carattere promozionale che coinvolgano 50-60 persone. Sostanzialmente invece
di fare i Campionati Studenteschi con 300 persone farebbe questi incontri con 50-60 persone alla
volta per evitare raggruppamenti di persone.



Si parlava di farne una a Pergine, Primiero, Rovereto e Mezzocorona dividendo medie e superiori.
Questa proposta è stata fatta a 4 discipline sportive (orienteering, atletica leggera, badminton,
beach volley).
La Provincia si accollerebbe il tutto ovvero la parte economico-logistica (trasporti,rimborsi,...).
Ovviamente all’orienteering chiedono la parte tecnica perché loro non sono in grado di farla.
Si pensa poi di delegare l’organizzazione alla società della zona ad esempio su Pergine
all’Orienteering Pergine.

4. Attività primavera/estate 2021 squadra giovanile
AR propone di chiedere ad Andrea Gobber se può dedicare del tempo al Comitato per parlare
della proposta che ha portato alla Consulta dei Presidenti in modo da sfruttare al meglio le idee
presenti nelle slide. AG sentirà Andrea Gobber per vedere se e quando è disponibile per
incontrarci.

Allenamenti JTT
AG chiede se vogliamo organizzare (almeno per quelli che possono), in giornata singola, degli
allenamenti anche per far vedere che ci siamo. Al momento possono venire solo gli atleti di
interesse nazionale presenti sulla lista della FISO che però per il Trentino non sono pochi.
GP conferma che è una bella idea però bisogna capire come possiamo muoverci.
Bisogna fare una convocazione ufficiale inserendo anche i nomi dei tecnici in modo che anche loro
si possano muovere per organizzarlo.
Si decide di convocare tutti gli atleti Trentini presenti nella lista della FISO.
SR, GP e NS si sentiranno per cercare di organizzare qualcosa durante le vacanze di Pasqua.

5. Varie ed eventuali
Sondaggio alle società - Collaborazione con Nancy Cristelli, che ha proposto l’idea.
AR relaziona e si impegna a tenere i contatti per impostare un primo sondaggio alle società
trentine, per capire alcune informazioni sul tema “percorsi promozionali delle società ed eventuali
necessità di sostegno”.

Alpe Adria
La Pavione ha scritto alle società per capire se sarebbero venuti o meno e qualcuno ha già
risposto che se possono entrare in Italia vengono. Per ora è quindi in fase di decisione.

5 giorni
In fase di decisione.

La seduta viene tolta alle ore 22.30.

Il Segretario Il Presidente
Mara Pegoretti Aaron Gaio


