
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
n° 5 - 2021

19 maggio 2021

Presenti: Aaron Gaio (AG), Luigi Chini (LC), Alessia Grisenti (AG), Caterina Pezzè (CP), Eddy
Sandri (ES), Nicole Scalet (NS), Stefano Raus (SR).

Assenti giustificati: Andrea Rinaldi (AR), Giacomo Pezzè (GP), Mara Pegoretti (MP)

La riunione in videoconferenza ha inizio alle 20.40.

1. “Campionati studenteschi”
Confermate le 4 manifestazioni promozionali in sostituzione dei Campionati Studenteschi. Si
svolgeranno a Pergine, Rovereto, Pergine e Primiero.
Primiero viene gestita da AG con 2 ragazzi dell’US Primiero di cui uno fa il cronometraggio.
Rovereto viene gestita da SR con Serena Raus e Nicol Canova. Inoltre SR contatterà un
insegnante del Rosmini che porta una classe di studenti per aiutare.
Pergine viene gestita da ES con 4-5 volontari a giornata. Si sentirà Alessio Dalfollo per la parte di
Sport-Ident. La seconda volta non c’è ES ma ci sarà qualcuno del Pergine.
Sport-Ident: attualmente ha tutto Alessio Dalfollo e restituirà il materiale alle gare di Bellamonte. Si
dividerà il materiale in due in modo da gestire le prime due manifestazioni senza problemi. Poi alle
gare in Alto Adige si passerà il materiale a chi fa le ultime due giornate.
Pali e lanterne: sono metà da GP e metà da SR. ES sentirà GP per farseli consegnare.
Attività: si fanno 2 percorsi una per i maschi e uno per le femmine. Prima del percorso si fa un
piccola lezione introduttiva. Una volta che si hanno gli iscritti si può pensare di fare una griglia di
partenza ma non è fondamentale.

2. Campionato Trentino Trail-O del 5 giugno 2021
AG, ES e Gozzer hanno già fatto un sopralluogo. Prossima settimana dovrebbe venire Alessio
Tenani, che fa da controllore, a provare la gara così si sistemano gli ultimi dettagli.
La partenza sarà al parcheggio del campo sportivo di Borgo Valsugana.

Si approva che chi partecipa alla Coppa del Trentino Sprint di Borgo poi può fare gratuitamente la
gara di Trail-O. Si paga 5,00€ se si fa solo la gara di Trail-O.

Non abbiamo un grande budget da parte della FISO ma possiamo investire noi i soli che possono
servire (100-200€).

AG chiede la nostra disponibilità a dare una mano (anche post-gara) per il cronometraggio delle 3
piazzole a tempo, la segreteria e la partenza degli atleti. Servirebbero circa 6 persone: 3 per le
piazzole a tempo, 2 in partenza e una all’arrivo. Inoltre c’è Matteo Sandri per l’elaborazione dati.

3. Staff 5 Days Paganella
5 Days è confermata.
All’ultima riunione della 5 Days è stato detto ad AG di trovare circa 50 volontari di cui 20-25 sono
già definiti.
E’ stato sentito Paolo Dorigati (presidente Orienteering Mezzocorona) in modo da dare
“precedenza” alla società titolare degli impianti nel caso avesse delle persone che vogliono fare i
volontari.
AG scriverà ai ragazzi Trentini per capire chi ha voglia di venire a fare il volontario (soprattutto
nella fascia 15-18 anni circa). Ai volontari possiamo offrire vitto, alloggio e iscrizione alle gare.



LC si è attivato per avere la possibilità di farlo passare come Alternanza Scuola-Lavoro per i
ragazzi di 3^ e 4^ superiore che ne avessero bisogno.

4. Attività estiva JTT
Raduno estivo confermato. Già sentita la struttura e hanno detto che non ci sono grandi problemi
per il COVID, i ragazzi devono stare ad 1,5m di distanza mentre dormono.
Bisognerà organizzare dei gruppi un po’ ristretti perché chiedono che ci siano dei gruppi fissi da
massimo  22 persone.
Già mandato l’invito anche a Lombardia e Friuli.

Trofeo delle Regioni in Sardegna, che è subito dopo il raduno estivo (ultimo weekend di agosto),
sembra che sia confermato e che ci sia almeno un minimo di contributo da parte della FISO.

ES ci informa che l’Erebus sta organizzando di andare alla Croatia Open (1^ settimana di agosto)
e ci hanno chiesto se siamo interessati ad andare.

NS ci informa che ci sarà un’altra serata JTT con l’Emiliano dopo le gare di Bellamonte.

NS e SR stanno preparando il piano Università-Orienteering. Ci aggiorneranno più avanti quando
le idee saranno più chiare.

SR ci informa che è stato contattato da Andrea Immovilli (Liguria) in quanto hanno prenotato una
casa in Val di Fiemme per la Primiero Week ma dato che è stata annullata ci chiedevano se
vogliamo unirci a loro per fare qualche allenamento.
Per ora hanno solo la casa quindi ci chiedevano che carte possono usare.

Si valuta l’idea di fare altre giornate di allenamento come quelle già fatte. Inoltre visto le nuove
normative si può pensare di stare via anche tutto il weekend.

5. Alpe Adria
AG ci informa che l’Alpe Adria è confermata su due giorni (middle e long) anche se non
partecipano in tanti.
E’ stata fatta una squadra del Trentino Alto Adige inserendo alcuni degli atleti già iscritti.
Sabato 22 maggio 2021 verrà fatta la riunione dei rappresentanti Alpe Adria e si faranno le
elezioni del nuovo responsabile dell’Alpe Adria Orienteering. Fino ad ora era Roland ed è anche
disponibile a continuare.

6. Varie ed eventuali
La IOF ha cancellato l’EOC 2023 (Sprint) in Russia e hanno chiesto a qualcuno in Italia se siamo
disponibili ad organizzarli e sembra che l’Italia si sia data disponibile.
Sembrava che FISO e PWT volessero proporli al sud ma per vari motivi potrebbero tenersi tra
Trentino e Veneto (Verona, Peschiera, Riva ed Arco).
AG ha parlato con Viale ed Anesi chiedendo che si informino (e invitino) se dovessero andare a
parlare in Provincia o da qualche altra parte in Trentino.
Per noi può essere una buona opportunità ma deve essere gestita bene.

Anche Roberto Sartori (Gronlait Orienteering Team) sta chiedendo una gara internazionale (Coppa
del Mondo di MtbO) ma non si sa ancora per che anno (2023-2024).

La seduta viene tolta alle ore 22.00.

Il Segretario Il Presidente
Mara Pegoretti Aaron Gaio


