
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
n° 4 - 2021

19 aprile 2021

Presenti: Aaron Gaio (AG), Luigi Chini (LC) -entra alle 20.55-, Alessia Grisenti (AG), Caterina
Pezzè (CP), Andrea Rinaldi (AR) -entra alle 20.55-, Eddy Sandri (ES), Giacomo Pezzè (GP) -entra
alle 20.55-, Nicole Scalet (NS), Stefano Raus (SR), Mara Pegoretti (MP).

Invitati presenti: Andrea Gobber (lascia la riunione alle 22.15)

La riunione in videoconferenza ha inizio alle 20.35.

1. Confronto con Andrea Gobber
Il comitato ha invitato Andrea Gobber per fare una panoramica sulla consulta con i presidenti.

L’incontro fatto con le delegazioni/comitati si inserisce in un discorso che si sta cercando di
affrontare da inizio mandato con la FISO. L’obiettivo è quello di dare alla FISO tra le sue priorità
anche quelle dell’attività agonistica (cosa non così scontata).

L’agonismo è sempre stato centrale per la fiso ma è più rivolto al settore internazionale (gare
internazionali) ma a livello giovanile era stato un po’ abbandonato. In realtà per quanto riguarda la
squadra nazionale la federazione sta investendo molto con tecnici molto preparati che seguono i
giovani.

Il discorso fatto ai comitati/ delegati è quello di dare delle linee guida per l’agonismo giovanile che
parte da una considerazione di fondo.

Se si guardano infatti le statistiche degli ultimi 10 anni ne emergono alcune considerazioni
interessanti che vengono spiegate concretamente da Andrea Gobber con delle informazioni chiare.

Le società più strutturate in Italia sono davvero poche e sono una minoranza all’interno del
movimento orientistico italiano

Nelle graduatorie finali all’interno delle prime 10 società classificate rientrano proprio le società più
strutturate (con più di 40 tesserati agonistici). Una società con questi numeri è sicuramente più
organizzata ed ha più giovani tesserati. (sono società che hanno un allenatore e società che
organizzano settimanalmente un allenamento con i ragazzi)

Se vogliamo fare un discorso partendo dai numeri se si guarda la graduatoria dei giovani sono le
prime 6 società classificate nell’intervallo 2009/2019 che portano alle gare nazionali un numero
compreso tra i 9 e 15 ragazzi (circa 2 furgoni)

Altre 6 società (che si classificano tra il 7 e il 14 posto) ne portano mediamente 6/7, quelle dal 15°
posto portano 2/3 atleti.

Questa cosa non è percepita dalla FISO e ne deriva che il movimento a livello giovanile non è
molto organizzato e va sicuramente incentivato e supportato.

In Italia ci sono 175 società e di queste solamente 15/20 hanno la capacità di organizzare degli
allenamenti per i ragazzi e fanno un allenamento a settimana.



Quello che si voleva porre all’attenzione dei comitati/delegazioni è proprio quello di dare delle
linee guida ai comitati per cercare di invertire questa tendenza.

1 PUNTO: dobbiamo cercare di rilanciare l’attività giovanile (soprattutto dopo un anno di
pandemia)

2 PUNTO: cercare di supportare le società a lavorare con i giovani

3 PUNTO: distinguere l’attività rivolta a tutti dall’attività da rivolgere ai ragazzi più bravi che
vogliono allenarsi di più per entrare in nazionale. Per fare questo si dovrebbe dare più visibilità a
questi ragazzi organizzando qualche stage dedicato a loro e cercando di sensibilizzare le società a
dotarsi di una figura che lavori con i ragazzi

Si dovrebbe capire di cosa hanno bisogno le società e il comitato potrebbe individuare una figura
che aiuti le società.

Andrea Gobber conclude con un’ultima considerazione che riguarda la gestione dei ragazzi che
fanno più attività (corsa, sci o mtb). Su questo svolge un ruolo fondamentale l’allenatore che
dovrebbe avere il ragazzo. Il dialogo tra il ragazzo e l’allenatore diventa importante per capire cosa
deve fare in quell’anno e quali sono i suoi obiettivi.

Il ragazzo di 13/14 può provare più attività per capire dove è più portato ma ad un certo punto deve
capire su quale investire in quanto diventerebbe impossibile seguire gli allenamenti/raduni etc di
più discipline contemporaneamente.

Aaron Gaio ringrazia Andrea Gobber delle sintesi fatta.

2. Alpe Adria
AG relaziona sullo stato di avanzamento dell’organizzazione.
C’è stata la conferma di poter fare tutte le gare e sembra che gli stranieri possano venire.
C’è un problema neve a San Pellegrino e quindi le gare dovrebbero essere tutte a Bellamonte.
Il problema neve è coinciso con la liberazione del gallo cedrone che ha liberato una parte di carta
di Bellamente quindi si riescono a fare anche middle, long e staffetta.
Adriano Bettega ha sentito Fiemme e Fassa (amministrazione e APT) e a livello burocratico,
alberghiero, ecc. si può fare tutto.
Propone di fare, come Comitato, una comunicazione ai vari Land dando, al giorno d’oggi, la
situazione in Italia e le cose che devono fare per poter entrare.
Si spera che tolgano i 5 giorni di quarantena ma sono comunque evitabili se si viene per fare gare
sportive, si tratta al massimo di fare qualche carta che lo testimonia.
Si pensava di chiedere una pre-iscrizione agli stranieri entro la prima settimana di maggio circa per
capire in quante verrebbero realmente. Questo perché se viene una buona parte dell’Alpe Adria ha
senso chiamarla così altrimenti no e quindi si scriverà al Comitato Alpe Adria.

3. Manifestazioni promozionali in sostituzione dei Campionati Studenteschi
AG informa che è arrivato oggi dalla Provincia la comunicazione alle scuole che, in accordo con
l’APSS,hanno approvato in via eccezionale la possibilità di fare le 4 giornate di orienteering che
sono un sostituto dei Campionati Studenteschi.
Saranno 2 appuntamenti per 2^ e 3^ media e 2 per 1^ e 2^ superiore.
Chiedono, dietro rimborso dei tecnici, se gli organizziamo noi le giornate. Bisogna sentire con
Cosmi che aspettative ha dal punto di vista tecnico e informatico (cartellino o Sportident).
Nel dettaglio: 27/05 Pergine, 28/05 Rovereto, 31/05 Pergine, 01/06 Primiero.
Si pensava, almeno in alcune date, di affidarsi alle società della zona, ad esempio a Pergine si può
chiedere all’Orienteering Pergine.



Quella del 01/06 può andare AG se non c’è nessuno dell’US Primiero che si propone (AG sentirà
Andrea Gobber), quella del 28/05 può andare SR. AG sentirà Giorgio Paoli per vedere se possono
gestire loro le due giornate a Pergine, ad una delle due AG sarà comunque presente come
insegnante.

4. Progetto INAIL
Giancarlo Gozzer ha contattato AG in quanto Bernardoni (presidente CIP) oggi incontrava l’INAIL e
quindi ha chiesto a Giancarlo di mandargli un progetto. Il progetto ovviamente non era pronto di
conseguenza Giancarlo ha mandato dei documenti di un vecchio progetto fatto in Veneto dicendo
che sarebbe stato bello riscriverlo come Comitato ma, dato che non c’era tempo, Giancarlo ha
mandato a Bernardoni il progetto del Veneto dicendogli che ci sarebbe interesse a farlo anche in
Trentino ma che ci serve del tempo per parlarne.
Quando sapremo se c’è interesse a portare avanti un progetto del genere ne parleremo parleremo
virtualmente con Giancarlo e scriveremo per bene il progetto.

5. Varie ed eventuali
Raduno estivo
La Provincia ha fatto uscire le linee guida dei centri estivi tra cui si può inserire anche il nostro
raduno estivo e sembra che per ora si possa fare, bisogna solo applicare qualche regola in più
rispetto al normale. Comunque ne parleremo meglio più avanti.

Sondaggio Nancy
Nancy ha mandato ad AR l’aggiornamento del questionario che però è ancora da sistemare.
AR si è dato tempo fino a fine mese per portare a termine questo progetto.

Serate JTT
ES e NS ci informano che il 26/04 alle ore 20.00 ci sarà la prossima serata coi ragazzi tenuta da
Irene Pozzebon che è una nutrizionista.

5 giorni
AG e LC hanno partecipato ad una riunione perla 5 giorni e ci riportano gli aggiornamenti.
La 5 giorni è stata confermata.
Comunicheranno agli stranieri quali potrebbero essere le dovute misure per entrare in Italia.
Da quando è stata confermata ci sono state anche delle nuove iscrizioni.
Si è pensato di coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori che devono fare alternanza
scuola-lavoro. Per noi si può fare su due fronti: coinvolgendo le scuole di quelli che già verrebbero
facendogli stipulare un accordo con comitato organizzatore (ovvero ragazzi già orientisti) oppure
coinvolgendo altre scuole come il Martini di Mezzolombardo (ragazzi non orientisti). In questo
secondo caso i ragazzi si possono inserire o in segreteria o in zona arrivo in quanto possono
esserci utile come competenze linguistiche ma non tecniche.
AG sentirà i potenziali volontari interessati partendo dai nomi dell'anno scorso e poi eventualmente
ne cercherà altri.

Allenamenti JTT
Allenamenti JTT stanno proseguendo bene.
GP riporta che i ragazzi chiedono quando sarà il prossimo quindi si percepisce che è una cosa
molto gradita.
Si valuta se farne un altro o 01/05 o 02/05. per dare continuità.

La seduta viene tolta alle ore 22.45.



Il Segretario Il Presidente
Mara Pegoretti Aaron Gaio


