
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
n° 7 - 2021

18 ottobre 2021

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

La riunione ha inizio alle 20.50

1. Comunicazioni del Presidente
Consulta Presidenti e Delegati FISO del 23 settembre 2021:
AG relazione il comitato sulla consulta dei presidenti e delegati FISO dalla quale non sono emersi
punti di particolare rilievo. Il Presidente Anesi ha salutato tutti e aggiornato su alcune novità dalla
federazione, poi si passa a aggiornamenti dai vari Comitati e Delegazioni. I presidenti/delegati del
Centro-Sud riportano le difficoltà che continuamente riscontrano a causa della distanza e della
fatica a far crescere il movimento agonistico, riportando invece sempre attività scolastica. Da
alcuni Comitati (VE, TN, FVG, LO, EM) escono alcune richieste di meno gare in calendario
nazionale per lasciare spazio al movimento regionale e alle attività delle società. Si discute anche
delle quote gara (proposta di aumento) e del Trofeo delle Regioni passato (alcuni si sono lamentati
perché il Trofeo delle Regioni era troppo lontano e oneroso – Trentino in disaccordo su questo
dopo aver relazionato sulla nostra organizzazione trasferta). Le regioni del Sud stanno
programmando un circuito nuovo (Trofeo Italia Meridionale). Alla consulta erano presenti quasi
tutte le regioni (circa 15).

Comunicazioni da Segreteria e Presidenza nazionale:
Richeista da parte della Segreteria di comunicare quando arriva una fattura relative alle spese del
nostro Comitato alla FISO. Si chiede inoltre l’invio della convocazione dei consigli del Comitato per
conoscenza alla Segreteria FISO.

Progetto “100 classi in Montagna”:
Con il contatto di Giuseppe Cosmi, CONI e Ufficio Sport della Provincia si sono rivolti a noi per la
ricerca di un partner per la presentazione di un Progetto “100 classi in Montagna”, perché il CONI
non può direttamente chiedere contributi alla PAT. L’ufficio Scuola e Sport della PAT coordinerà
questa cosa ma sarà la FISO nazionale che chiederà il contributo. L’organizzazione affiderà poi a
Trentino Wild l’intera gestione del progetto. Condizione necessaria è che la formazione riguardante
l’orienteering venga fatta da istruttori FISO. È prevista la presenza di una persona che faccia da
coordinamento tra i vari gruppi. Il Comitato Trentino conferma la disponibilità a collaborare per la
parte tecnica del progetto (reperimento istruttori, coordinamento attività, ecc…).

Campionati studenteschi: Andalo verso aprile/maggio
Si è deciso si fare i Campionati studenteschi ad Andalo. ES e AG hanno già preso accordi con
l’APT Paganella per il 2022. ES coordinerà i rapporti con l’Ufficio Scuola e Sport della PAT per i
dettagli (date e modalità di rendicontazione).

2. Festa del Comitato Trentino - 20 novembre
Mezzocorona 20 novembre
La festa del Comitato si terrà sabato 20 novembre a Mezzocorona.



Contatto breve con Paolo Dorigati, presidente dell’Orienteering Mezzocorona, che voleva fare
entro l’anno il Trofeo Carlo Franco. Dato che la gara sarebbe l’ultima dell’anno LC ha proposto di
sovrapporla alla festa del Comitato.
La gara verrà fatta sabato 20 novembre verso le 15.30 (in modo da permettere ai ragazzi che
vengono da lontano di poter andare a scuola). A seguire ci sarà il pasta party. Si dovrebbe
prenotare una sala alla CR di Mezzocorona.
Si discute sulla migliore Location per l’organizzazione della festa. Il Comitato si farà carico di
organizzare i premi. LC si incarica di mantenere i contatti con le società organizzatrici e la
predisposizione della premiazione.
Si discute inoltre di fare un “Memorial Roberto Sartori” per il 2022: da valutare successivamente.

Premi fine anno Coppa del Trentino e Campionati
Come tutti gli anni verranno fatti dei buoni per i primi 5 giovani ed Elite della Coppa del Trentino e
dei premi in cibo per i vincitori master e tutti i campioni trentini.

3. Resoconto attività agonistica 2021
Trasferta Estiva
ES relaziona sulla trasferta in Croazia e Cansiglio con il Comitato FVG. È andato tutto bene sia dal
punto di vista organizzativo che economico. La partecipazione è stata però scarsa. Si riflette sulle
possibili cause e ci si promette una migliore organizzazione temporale per il 2022.

Raduno Estivo
AG relaziona sul raduno estivo a Lavarone (TN). È andato tutto bene. Ottima la partecipazione con
80 partecipanti di varie società della provincia e anche alcuni “nuovi contatti”. Positiva anche la
collaborazione con il Comitato FVG, che ci ha dato un supporto prezioso. Esperienza da
continuare in futuro.

Trofeo delle Regioni
Il bilancio è positivo per il raggiungimento dei risultati. La trasferta è stata gestita in economia per
quanto possibile e, con un contributo dei partecipanti, ci è stato possibile limitare le spese
nonostante la distanza. Ottima esperienza per i ragazzi partecipanti e positive le possibilità di
interazione con i ragazzi delle altre regioni. La manifestazione era ben organizzata e la logistica
permetteva di muoversi comodamente con i mezzi pubblici.

Arge Alp
È andato tutto bene e siamo soddisfatti del risultato ottenuto, nonostante la mancata
partecipazione dei master. Bisognerà trovare un modo di incentivare la partecipazione anche nelle
categorie master per i prossimi anni, tramite convocazione e migliore organizzazione della
trasferta. L’edizione 2022 è confermata in Ticino – Svizzera.
Il 14 e 15 ottobre 2023 sarà in Trentino. La data non è spostabile e per l’assegnazione del luogo
sarà data precedenza alla società Gronlait Orienteering Team, già assegnataria dell’edizione 2020
che non si è più tenuta.
Nello stesso weekend la Gronlait ha avuto anche l’assegnazione delle gare di MTBO di Coppa del
mondo. Da verificare la compatibilità dei due eventi, tenendo conto che la FISO sta ancora
valutando le date esatte delle gare di MTBO. Ci sarà a breve una riunione in FISO per discutere di
questo. AG si farà carico di partecipare.

4. Abbigliamento e materiali Comitato



È stato riordinato lo spazio del Comitato presso il Sanbapolis. Abbiamo a disposizione l’armadio
numero 41 nel sotterraneo, oltre a due dei tre armadi nell’Ufficio 9 della sede CONI.
Situazione abbigliamento:

- Alcune taglie grandi del vecchio abbigliamento. Saranno portate alla festa del Comitato e
regalate agli interessati

- Maglie da gara Noname bordeaux con aquila – ordinate nuove nel 2019; ce ne sono in
abbondanza.

- Giacca bianca Noname terminata: si valuta quando meglio riordinare.

Gestione Sport Ident: la valigetta delle SIAC è stata portata all’Arge Alp; prima di questo evento, 9
SIAC sono mancanti. Capire con Paolo Decarli se le ha tenute lui o se sono sparite.
Per il momento il materiale SportIdent lo ha Alessio Dalfollo e si è deciso di lasciarlo a lui,
chiedendo anche un riordino e inventario a fine stagione, dietro compenso da concordare.

5. Calendario 2022
Invio alle società “bando” per organizzazione gare.
Scadenza entro il 15 novembre. Si stabiliranno in seguito i Campionati Regionali e la Coppa del
Trentino.

6. Varie ed eventuali
ES: corso per istruttori con un minimo di partecipanti di 8/10 persone. Da tenere in Valsugana
entro la fine del 2021. Il direttore del corso sarà Giuseppe Simoni e la sede Roncegno.

La seduta viene tolta alle ore 23:30.

Il Segretario Il Presidente
Mara Pegoretti Aaron Gaio


