
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
n° 2 - 2022

17 marzo 2022

Presenti: Aaron Gaio (AG), Alessia Grisenti (AGr), Mara Pegoretti (MP), Caterina Pezzè (CP),
Giacomo Pezzè (GP), Andrea Rinaldi (AR), Eddy Sandri (ES), Nicole Scalet (NS)

Assenti giustificati: Luigi Chini (LC), Stefano Raus (SR)

La riunione ha inizio alle 20.45.

1. Situazione contabile
AR espone la situazione contabile attuale. La liquidità a disposizione in questo momento è minore
di quella di alcuni anni precedenti, anche a causa delle spese fatte al termine dello scorso anno.
Nel 2022 si dovrebbe poter accedere al contributo Provinciale sull’anno 2021, e rientrare a regime.
Nel corso del precedente Consiglio la squadra tecnica ha presentato un’idea di attività che
prevedeva un certo disavanzo. Queste cifre sono realistiche e gestibili negli anni in cui c’è la
certezza di avere il contributo PAT. Per questo potrebbe essere necessario riprogrammare, dal
punto di vista finanziario, un po’ di attività durante l’anno. Si potranno aggiustare le quote di
partecipazione previste per le attività, alla luce dell’andamento stagionale del bilancio e della
situazione dei contributi provinciali. Ad esempio, sarebbe auspicabile che il raduno estivo creasse
un disavanzo minore di quello previsto, si rivede la quota di partecipazione, anche alla luce della
notte in più di durata dell’attività.
Dagli anni scorsi rimane da pagare il saldo delle nuove tute del Trentino e gli esaminatori/relatori
del corso istruttori e tracciatori che si è tenuto nel 2020, con cifre da definirsi, ereditate in parte da
accordi del vecchio consiglio.

2. Regolamentazioni varie
Viene proposto un tariffario interno, almeno per le voci più importanti e più frequentemente
ricorrenti (come ad esempio l’uso dei pulmini delle società, i compensi per i tecnici, rimborsi
chilometrici, etc.), per stabilire i costi di una determinata prestazione. Tutto ciò che non compare
nel tariffario dovrà essere di volta in volta deliberato dal Consiglio. Si discute di alcuni importi e
viene deliberata una tabella tariffario di riferimento per il 2022.

3. Organizzazione Gemellaggio Pasqua
AG aggiorna sulla situazione dell’organizzazione, viene condiviso il programma di massima e si
stabiliscono i vari ruoli organizzativi.
La prenotazione alberghiera è fissata all’Hotel Fai di Fai della Paganella. In collaborazione con la
locale APT si stanno definendo anche alcune altre attività collaterali.
Per i trasporti dei ragazzi verrà richiesta la disponibilità di un pulmino al GS Pavione e al Trent-O
oltre alle auto di AG ed ES, e di altri collaboratori che verranno in giornata.
Gli allenamenti verranno tracciati da AG, GP, NS, Samuele Tait e SR. Saranno comunque presenti
anche AR, AG, LC e Debora Dalfollo come supporto organizzativo.
Gli allenamenti saranno aperti a tutti i tesserati trentini, anche non partecipanti al programma
completo del gemellaggio. Verrà inviato apposito invito alle società con il programma.

4. Calendario 2022 e DT
Sono arrivate, da aggiungere a calendario, le seguenti richieste per gare promozionali:
- domenica 26 giugno, Ziano (TN), ASD Cauriol, Memorial Remo Deflorian
- lunedì 18 aprile, Fai della Paganella (TN), Gara gemellaggio di Pasqua



- domenica 28 agosto, Lavarone (TN), O-Marathon degli Altipiani

Nomina Delegato Tecnico: si discute sulla necessità/utilità di avere un delegato tecnico per tutte le
gare regionali, per garantire uniformità nell’organizzazione e un controllo della qualità. Si stabilisce
però infine, per il 2022, di nominare il Delegato Tecnico solo nelle gare in cui è necessario da
regolamento, ovvero i Campionati Trentini e le gare regionali IRE (il weekend di gare organizzate
da Panda Valsugana il 28-29 maggio).
Vengono confermate le quote gara proposte, in accordo con le società, dall’Assemblea di gennaio.
Si confermano le quote di € 10 per le gare regionali in bosco e di € 7 per le gare regionali sprint,
con riduzioni per i giovani, come nel regolamento gare pubblicato sul sito.

5. Attività 2022 squadra
NS aggiorna sull’inizio degli allenamenti settimanali organizzati da NS, SR, Martina Palumbo e
Samuele Tait. È stato stilato un calendario con un responsabile settimanale dell’organizzazione di
un allenamento tecnico. La partecipazione a questi primi appuntamenti è stata numerosa, sia da
parte di atleti Elite che di giovani e amatori.
AR ha informato Sergio Anesi al riguardo, informando dell’inizio dell’attività con l’università e
possibili prospettive future. In questa prima fase iniziale è bene far vedere che c’è continuità e
trovare un modo per pubblicizzare la cosa in modo che arrivi a più persone possibili.
Si valuta quindi se fare una pagina Facebook dedicata oppure se aggiungere uno spazio dedicato
sul sito del Comitato Trentino.

SR e NS si sentiranno per vedere come organizzare gli allenamenti previsti per il 27 marzo.

ES ci informa che, in seguito a una riunione con le società più coinvolte nel settore con ES a AG,
oltre al Consigliere Nazionale Adriano Bettega, partiranno anche una serie di allenamenti di MTBO
in Trentino. Si prevede l’organizzazione di un allenamento al mese nei periodi di stagione delle
gare, con poi valutazione di proseguimenti futuri.

6. Esami corsi di formazione
Gli esami dei corsi di formazione 2020-2021 che si dovevano tenere a metà gennaio sono stati
rinviati dagli esaminatori. Si discute su una possibile data per la sostituzione, tenendo presente le
richieste dei corsisti di chiudere i percorsi di formazione. Vengono proposte alcune date in aprile e
maggio che saranno confermate a breve.

7. CS Andalo 2022
I CS Provinciali saranno il 29 aprile ad Andalo. In caso di maltempo sarà prevista una data di
recupero. ES si farà carico di tenere i rapporti con Giuseppe Cosmi e gli uffici della Provincia, oltre
che con la locale APT, che si è resa disponibile a dare supporto logistico, e i volontari coinvolti.

8. Varie ed eventuali
SportIdent: emerge la necessità di nominare un referente per i materiali del Comitato che sono al
momento sparsi in varie sedi e con varie persone che li custodiscono. Viene proposto di chiedere
la disponibilità ad Alessio Dalfollo per la gestione e verifica periodica del materiale Sport Ident del
Comitato.

La seduta viene tolta alle ore 23.00.

Il Segretario Il Presidente



Mara Pegoretti Aaron Gaio


