
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
n° 1 - 2022

17 gennaio 2022

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

Assenti giustificati:

La riunione ha inizio alle 20.30.

1. Calendario 2022 e Regolamento Gare
LC illustra il calendario delle gare regionali impostato per il 2022, per la ratifica del Consiglio. Si
delibera anche l’assegnazione dei Campionati Trentini per:

- domenica 6 marzo - Campionato Trentino Sprint (con Veneto) - Pasquer (BL)
- venerdì 13 maggio - Campionato Trentino in Notturna (con Veneto) - Calalzo (BL)
- domenica 2 ottobre - Campionato Trentino Middle (con Veneto) - Marande (TN)
- sabato 22 ottobre - Campionato Trentino a Staffetta (con Veneto) - Val Campelle (TN)
- domenica 30 ottobre - Campionato Trentino Long - Calaita (TN)
- domenica 13 novembre - Campionato Trentino Sprint-Relay - Trento

Viene inoltre approvato il calendario e regolamento della Coppa del Trentino 2022.
Riguardo le quote gara, AG presente che la FISO ha aumentato per il 2022 le possibili quote gara
per le gare regionali. Spetta ai Comitati la decisione sulla quota per le gare regionali e relative
tasse gara da chiedere alle società. Si decide di parlarne con le società nella prossima assemblea,
tra una quota di 7€ (attuale) e la quota massima di 10€.

2. Assemblea delle società
Viene fissata un’assemblea delle società trentine per mercoledì 26 gennaio, alle ore 20.30, in
videoconferenza.
OdG:

- calendario gare 2022, Coppa del Trentino e Campionati Trentini
- quote gare 2022 e future
- presentazione attività squadra giovanile
- trasferta estiva

3. Situazione contabile
MP, CP e AR relazionano sulla chiusura dell’annata 2021 e sulla situazione economica attuale.
Al prossimo Consiglio Direttivo sarà presentato il bilancio di chiusura 2021 e di previsione per la
stagione 2022.

4. Attività 2022 squadra agonistica
Un gruppo di lavoro (NS, SR, AG, ES, LC) si è trovato prima di questa riunione per iniziare a
programmare la stagione 2022 della squadra agonistica.
Su proposta di alcuni tesserati, verranno indicate delle gare di selezione per le convocazioni alle
manifestazioni Alpe Adria, Trofeo delle Regioni ed Arge Alp.
Per la manifestazione Arge Alp saranno convocati e coinvolti anche gli atleti master; fatto stante
che non ci sarà il contributo provinciale per quest’anno, e quindi saranno definite nel corso
dell’anno sia le modalità di partecipazione che i numeri della squadra.



Viene fatta una proposta di allenamenti organizzati, indirizzati principalmente ai ragazzi delle
categorie agonistiche, ma aperti a tutti. Le prime date saranno domenica 27 marzo e dal 15 al 18
aprile in occasione del gemellaggio con la squadra di Salisburgo a Fai della Paganella.
Per quanto riguarda il gemellaggio con Salisburgo, dopo i contatti con gli austriaci, AG ha fissato
un hotel a Fai per i 4 giorni indicati. È stata preparata una lista di convocati nella fascia 11-15, a cui
verrà mandata comunicazione, si potranno in seguito aggiungere altri atleti nella fascia 16-20, a
seguito delle convocazioni delle squadre nazionali per i raduni in programma negli stessi giorni.
Si discute inoltre di poter ripetere le serate informativo/tecniche dello scorso anno, con tematiche
su allenamento, alimentazione, commenti tecnici alle gare, …

NS relaziona sul progetto di sviluppo agonistico “TnU orienteering”, per dare qualità di allenamenti
tecnici agli atleti agonisti di base a Trento (under23 ed Elite, soprattutto universitari). Proposta per
la primavera di un allenamento tecnico a settimana da marzo a giugno, con la possibilità per il
gruppo che si formerà di partecipare all’allenamento e anche per altri che volessero fare il percorso
nei giorni successivi. Saranno coinvolti i tecnici NS, SR, Samuele Tait e Martina Palumbo.
L’obiettivo è quello di creare a Trento la possibilità di fare orienteering agonistico di alto livello.

5. Varie ed eventuali
AG ha avuto un contatto da parte di Nicola Vanzetta, presidente dell’ASD Cauriol; la società
vorrebbe organizzare una manifestazione in memoria di Remo Deflorian, probabilmente per il 2022
a fine giugno. Il Comitato si impegna a dare supporto con materiale e, se richiesto, qualche
competenza tecnica. In Val di Fiemme le società si stanno muovendo per organizzare anche
attività promozionale e di avviamento all’agonismo, sia nelle scuole che extrascolastico.

La seduta viene tolta alle ore 22.30.

Il Segretario Il Presidente
Mara Pegoretti Aaron Gaio


