
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
n° 7 - 2020

14 dicembre 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 21.00.

1. Comunicazioni del Presidente
Relazione da Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali
AG relaziona sulla Consulta svolta online giovedì 10/12:
Anesi relaziona sulla situazione e attività della Federazione - rapporti internazionali - passa poi la
parola ai Consiglieri nazionali.
Bisoffi: responsabile commissione formazione, previsti a breve corsi per formatori 3° livello e
allenatori di 1° livello - revisione quadri - chiede ai comitati di comunicare responsabile formazione;
innovazione: idee in circolo su rogaining e adventure racing e trail; promozione: modello
orient-walking “non competitivo” e percorsi urbani fissi - quest’anno non sarà svolta la giornata
della formazione nazionale.
Poli: scuola, indagine licei sportivi inviata ai Comitati - formazione degli istruttori come “educatori”;
progetti: bandi europei, con Di Cecco; europrogetto in corso; promozione: al momento si fatica,
iniziato con analisi di possibilità di diffusione sul territorio, format di tipo promozionale da proporre
ai territori.
Gobbetto: segue la commissione legale, al lavoro su nuovi modelli di convenzioni, per
collaborazioni più proficue e per i centri sportivi federali; modifiche ai vari regolamenti per adeguarli
al nuovo statuto CONI e FISO.
Guardini: attività TrailO: obiettivo maggiore sensibilità verso le regioni e il mondo paralimpico -
TrailO anche al Trofeo delle Regioni; inoltre stanno lavorando a novità su sito FISO con adeguato
spazio alle regioni.
Bettega: attività MTBO: aggiunta settore Junior e Youth - cartografia: successo del corso online,
catasto cartografico nazionale; comunicare responsabile cartografia.
Gobber: attività SCIO: movimento di base sta soffrendo, necessità di allargare la base
mantenendo gli elite di punta - sport dimostrativo alle olimpiadi 2026; attività giovanile CO: mission
ispirata all’agonismo e alla valorizzazione delle società - aumentare la qualità del lavoro delle
squadre giovanili - dare una visione a lungo termine - chiede ai Comitati di dividere bene l’attività
promozionale da quella agonistica.
Giovanelli: attività CO: novità squadra under23; novità squadre varie e nuovi tecnici; Coppa del
Mondo in casa importante.
Hueller: calendario, molto condizionato dalle restrizioni attuali - aggiorna sui calendari attuali - i 4
calendari nazionali sono online, scadenza 31/12 per le gare 2022.
Carbone: commissione master, report sul prossimo numero di Azimut; commissione materiali:
standard minimo di materiale in dotazione ai Comitati; parco materiali nazionale rinnovato;
commissione tesseramento ha attuato la riforma, la reputa positiva anche se fatta di corsa.
Kirchlechner: commissione medica lavora su nozioni base per organizzatori e Comitati.
Malossini: norme trasparenza - rendicontazioni da parte dei Comitati, invio trimestrale estratti conti.

Alpe Adria 2021
Aggiornamento sullo stato dell’organizzazione: GS Pavione si sta muovendo (farà 3 gare su 4 e ci
sono già le bozze dei percorsi). L’organizzazione è stata appaltata in toto a GS Pavione.

2. Nomina - Compiti e ruoli del Consiglio Regionale
Dopo ampia ed esauriente discussione vengono designati, tra i consiglieri le seguenti figure:



Responsabile Impiantistica e Cartografia: Stefano Raus
Responsabile Formazione: Alessia Grisenti con la collaborazione di Eddy Sandri
Direttore Tecnico: Giacomo Pezzè (supportato da un team di tecnici costituito in primis da Stefano
Raus e Nicole Scalet, Eddy Sandri e Aaron Gaio e vari collaboratori)
Referenti Squadra Agonistica: Nicole Scalet e Stefano Raus (si ragiona su un team di lavoro)
Responsabile Calendari: Luigi Chini
Referente Scuola e CS: Eddy Sandri con la collaborazione di Alessia Grisenti
Referente Regionale Trail-O: Aaron Gaio (con supporto esterno di Gozzer Giancarlo)

Si sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione reciproca tra le varie figure.

3. Calendario 2021
Il calendario 2021 è già stato fatto. Si rimanda all’allegato (gare nazionali iniziano a fine marzo con
4 Coppe Italia, le prime richieste regionali sono il 15/16 maggio dove il Gronlait ha chiesto la
Wolf-O, c’è una gara nazionale a Bellamonte, 1° weekend di giugno in Valsugana, Campionato
Trentino-Veneto a staffetta è stato spostato all’ultimo weekend di giugno in concomitanza con
l’avvio della 5 Days of Italy, 5 Days of Italy a Fai della Paganella, Primiero O-Week, O-Marathon,
ad agosto 22-27 raduno estivo, a settembre Campionati Italiani sprint a Feltre e Belluno, in
Trentino hanno chiesto due gare l’orienteering Pergine a Palù del Fersina, 11 e 12 settembre, c’è
una Coppa Italia in mezzo, c’è un weekend sprint del campionato regionale organizzato dal TOL in
Alto Adige su carte nuove, Campionati Italiani middle in occasione della coppa del mondo del
Cansiglio).

Ci si chiede se ha senso istituire il Campionato Trentino se c’è poca partecipazione di atleti.

Se non ci sono 3-4 partecipanti minimo nella categoria il titolo non vale come titolo (proposta di
Aaron): si tratta di trovare una soluzione intermedia che verrà discussa al prossimo consiglio.

Interesse alla possibilità di organizzare un circuito di Relays delle Dolomites in Trentino. Se
qualche società fosse interessata per il 2022 si potrebbe presentare il pacchetto insieme.

4. Regolamento gare 2021 e quote di iscrizione alle gare
Si rimanda al documento allegato già disponibile e pubblicato.
Dovrebbe essere modificata/aggiunta la categoria MW10. Nonostante il covid la categoria ha avuto
parecchio successo e molti genitori erano soddisfatti dell’introduzione della categoria 10 (in quanto
in passato era uniformata alla 12 anche come grado di difficoltà). Quella che prima veniva
chiamata Direct MW10 va cambiata in MW10.
Chi paga 7,00€ versa 2,00€ al comitato. Chi paga 3,50€ non versa al comitato.L’altra modifica che
va ratificata è l’obbligo ad attivare il sistema SIAC in tutte le gare regionali. Se la FISO la mette
obbligatoria in tutte le gare nazionali anche in quelle regionali si dovrebbe prevederne l’obbligo
(eventualmente si prevede di organizzare qualche ora di formazione per le società nell’ottica di
adottare questo sistema per le gare regionali).
È stata aggiunta la dicitura agonistico, non agonistico (red) e green mentre si è chiarito che la
direct non è agonistica.
Il regolamento era stato ristrutturato qualche anno fa per essere un regolamento non a tempo e
vale fintantoché non viene modificato.

5. Premi di fine stagione
La proposta del consiglio vecchio era quella di riportare i vecchi buoni del 2019 ad avere validità
anche per il 2021 considerando che nel 2020 non sono stati distribuiti causa covid. Sono buoni
spesa virtuali per attività del comitato dell’anno successivo e vengono dati alle categorie dei
giovani e degli elite compresi. I premi sono bonus sconti per attività del comitato. C’è già un elenco
dei vincitori 2019 e si estende la validità al 2021.



Per i premi 2020 (6 gare di Coppa del Trentino del 2020) possono essere sommati a quelli
precedenti.
Il valore dei premi è di circa 1.800,00€ complessivi se vengono usati da tutti. Li usano
principalmente i giovani. (sono contributi per partecipare alle prossime gare).
Si rimanda la decisione al prossimo consiglio. Aaron fa una simulazione matematica.
Ci sono state meno gare e diamo un po’ meno ma Aaron fa comunque due ipotesi rimandando la
decisione alla volta dopo.

Varie ed eventuali
Trail-O 2021
In concomitanza con la 2 giorni della Valsugana ad inizio Giugno 2021 si ipotizza di organizzare un
raduno della squadra Trail-O a Borgo Valsugana. Al sabato si potrebbe fare una gara regionale di
Trail-O e dovrebbe essere vista come incentivo per provare una gara di Trail-O in coda alla gara
del sabato organizzate dal Panda.

Giornata Trentina della Formazione:
Richiesta aggiornamento tecnici verso fine gennaio/inizio febbraio richiesto dalle società. Eddy sta
studiando una bozza del programma formativo (ipotesi 23 gennaio): intervento veloce di Fabio
Hueller che spiega le novità e i regolamenti della nuova stagione (vd. introduzione della categoria
WM10) e intervento di Aaron Gaio per tracciare questa categoria e le differenze con la categoria
WM12. Eddy illustra il programma del corso. Uso delle stazioni SIAC. Intervento con Pier Paolo
Corona che parla della sua tracciatura dei Campionati Italiani Long e dei rapporti con
partenza/arriva/direttore di gara. Si sta cercando di capire come organizzarla (piattaforma web).
Se il format funziona si può ipotizzare di fare un altro corso a marzo e pensare di adottare questa
tipologia proponendo un corso ogni anno visto che ora le modalità web hanno facilitato
l’organizzazione dei corsi.

Ipotesi organigramma con definizione degli obiettivi:
Attività aperta a tutti più o meno promozionale (aperta a tutti i tesserati) e attività più strutturata
orientata agli atleti agonisti con crescita tecnica-agonistica. Aaron si occuperebbe più della parte
promozionale e il team dei tecnici delle attività più agonistiche.

La seduta viene tolta alle ore. 23.20.

Il Segretario Il Presidente
Mara Pegoretti Aaron Gaio


