
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
n° 6 - 2020

16 novembre 2020

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 20.30

1. Nomina del Segretario e del Vicepresidente
Il Presidente propone al Consiglio Direttivo per la nomina del Segretario, stante la mancata
disponibilità dei consiglieri al ruolo, Mara Pegoretti e come Vicepresidente il consigliere Andrea
Rinaldi. Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Delega al Presidente per gestione Conto Corrente
Viene conferita delega al Presidente per la gestione del nuovo conto corrente presso la Cassa
Rurale di Trento. Titolare del conto è la FISO e il Presidente Nazionale Sergio Anesi.

3. Compiti e ruoli del Consiglio Regionale
AR aggiorna i presenti sui compiti istituzionali del Comitato, dando lettura della relativa parte dello
Statuto FISO. AG e AR aggiornano i consiglieri sulle varie questioni che hanno coinvolto il
Comitato negli ultimi anni, conti correnti, gestione e-mail, rapporti con le società e la Provincia
Autonoma di Trento. Si ragiona sul ruolo dei referenti per i calendari, per la formazione, i ruoli
all’interno della squadra tecnica, rapporti con il Consiglio Federale.

Vengono, dopo discussione tra i consiglieri, designate le seguenti figure:
Responsabile Impiantistica e Cartografia: Stefano Raus
Vengono rinviate al prossimo consiglio le seguenti nomine: Direttore Tecnico, Responsabile
Formazione, Responsabile Calendari, Referente Scuola e CS.

Si propone, in generale, la formazione di alcuni gruppi di lavoro in affiancamento ai referenti che
saranno nominati, per la gestione delle attività delle squadre e per la parte più gestionale.

4. Comunicazioni del Presidente
Riunione Comitato 5 Days Italy
In seguito alla formazione del nuovo Consiglio, il Comitato 5 Days propone la nomina del
Presidente AG per sostituire Lino Orler nel comitato stesso. La prossima riunione si terrà entro fine
mese. Viene proposta, in accordo con Paolo Dorigati, responsabile dell’Orienteering Mezzocorona,
la presenza all’incontro anche del consigliere LC.
Consulta dei Presidenti Regionali
Sergio Anesi ha anticipato una possibile convocazione a dicembre della Consulta dei Presidenti
FISO; ci aggiorniamo al prossimo consiglio per discussione ed aspettative sull’incontro.

5. Aggiornamento Trail-O
ES relaziona: Giancarlo Gozzer ha riportato una sintesi delle attività organizzate nei mesi scorsi:
corso di formazione a Borgo Valsugana e giornata aperta a Trento. A livello nazionale ed
internazionale ci sono in ballo anche due progetti Europei Erasmus +, con cui Giancarlo è in
contatto. L’ospedale riabilitativo Villa Rosa di Pergine è molto interessato allo sviluppo della
disciplina e terrà i contatti. Altre associazioni che lavorano con ragazzi con difficoltà si sono
dimostrate interessate a varie attività e corsi; si pensa inoltre alla possibilità di corsi base per
insegnanti di sostegno e scienze motorie.



La seduta viene tolta alle ore 22.30.

Il Segretario Il Presidente
Mara Pegoretti Aaron Gaio


