
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
n° 8 - 2021

15 novembre 2021

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

Assenti giustificati: Mara Pegoretti (MP)

La riunione ha inizio alle 20.30.

1. Comunicazioni del Presidente
AG illustra alcune comunicazioni varie:
Accordo FISO - Trentino Marketing, martedì 9/11 c’è stata la conferenza stampa di presentazione
della sponsorizzazione della FISO da parte di Trentino - Alpe Cimbra; l’accordo vede una
partnership fino al 2024 e numerosi eventi/campi di allenamento in loco.
Incontro con Presidenti/Delegati del 4 dicembre in occasione della Festa della FISO. Si discute su
eventuali segnalazioni da fare in questa sede. Emerge sempre il discorso dell’affollamento del
calendario nazionale CO e MTBO.
AG ha preso contatto con Salisburgo per riprendere il consueto gemellaggio nel 2022. La
situazione in Austria non è al momento delle migliori per gli spostamenti, ci si aggiornerà più
avanti, quanto si potrà avere qualche certezza in più sulle possibilità di organizzazione.

2. Organizzazione Arge Alp 2023 e contributi Arge Alp 2022-2023-2024 da PAT
Riunione in PAT - Ufficio Sport e Turismo del 4 novembre.
Per un discorso di turnazioni e di contributi fissi, oltre che di altre discipline che non hanno svolto la
manifestazione Arge Alp negli ultimi anni, la proposta della PAT è quella di destinare il contributo
per l’orienteering negli anni 2023 e 2024. L’ “alternanza” di solito prevista non è in questo caso
regolare, poiché nel 2023 organizziamo in Trentino e quindi è stato necessario qualche
spostamento di data. Tutte le Federazioni coinvolte riceveranno comunque il contributo
partecipazione per 3 dei 6 anni tra il 2018 e il 2024 (2020 escluso - nessuno svolgimento di
manifestazioni).
AG ha anche preso accordi con Marco Vender per un incontro con i dirigenti della società Gronlait
Orienteering Team in vista dell’organizzazione 2023, per capire in modo più dettagliato la dinamica
dei contributi per la manifestazione.
La FISO ha richiesto che la manifestazione Arge Alp venga spostata in quanto concomitante con la
Coppa del Mondo di MTBO che la FISO ha ottenuto sull’Alpe Cimbra. Dopo alcune telefonate,
sembra che potrebbe essere possibile lo spostamento di un giorno delle gare della World Cup per
farle mercoledì-giovedì-venerdì. Si nota che l’unica comunicazione della Federazione al riguardo
delle gare di MTBO è del 25 ottobre u.s. e il Comitato non è mai stato coinvolto in questa
richiesta/organizzazione. L’Arge Alp sarà comunque organizzata da Gronlait Orienteering Team il
14 e 15 ottobre 2023, se necessario con la collaborazione del Comitato Trentino.

3. Organizzazione Festa del Comitato Trentino
Punto sull’organizzazione: gara ok, parte tecnica pronta, premiazioni ore 17.00 circa.
Premi per i campioni Trentini e per la Coppa del Trentino (master) preparati su nostre indicazioni
dall’Orienteering Mezzocorona e buoni premio per le categorie giovanili della Coppa del Trentino.
Premi alle società: 500€ alla prima società, 400€ alla seconda, 300€ alla terza, 250€ alla quarta,
200€ alla quinta.



AG si incarica degli inviti alle autorità. CP si incarica di aggiornare il file dei premi (comprendendo
anche il 2019 e 2020, vista l’attività ridotta). Sarà fatta comunicazione alle società con gli importi
complessivi dei buoni ancora da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.

4. Situazione contabile
AR e CP illustrano la situazione contabile attuale e le prospettive di contributo sul 2021 da parte
della Provincia.
Verrà dato un contributo ai tecnici che hanno svolto le attività con la squadra di quest’anno:
secondo tabellina allegata, da effettuare entro la fine del 2021. Si decide di rimborsare anche i
tecnici che hanno preparato le serate online per la squadra giovanile.

5. Acquisto abbigliamento tecnico squadra agonistica
Come da riunione precedente, è necessario l’acquisto di nuove giacche da riposo. AG illustra il
preventivo fatto presso Noname Sport, già fornitore di quelle attualmente in uso dalla squadra
agonistica. Si decide di proseguire con la fornitura come attualmente in uso, ordinando n.50 capi
come da modello 2017.
Si valuteranno con il fornitore le modalità di pagamento.

6. Collaborazione 5 Days Italy 2022 Madonna di Campiglio
AG ha sentito Mauro Gazzerro, che ha dato disponibilità a un incontro (online?) per coordinare al
meglio l’accordo e la collaborazione tra il Comitato Trentino e FIVE-O, società organizzatrice della
5 Days of Italy 2022 a Madonna di Campiglio, dal 3 al 7 luglio 2022. Chiederemo un incontro entro
il mese di novembre.

7. Calendario gare regionali 2022
LC illustra la situazione richieste gare e i contatti avuti con il Comitato Veneto per la stesura del
calendario. Ci si aggiorna con il calendario alla prossima riunione. Le società che non sono
pervenute saranno prontamente sollecitate. Alcune società hanno manifestato la volontà di
organizzare, ma ancora non hanno inviato la richesta gare.
AG propone quale data per la JTT Race 2022 il 28 agosto 2022, il raduno estivo sarà la settimana
precedente. La location potrebbe essere di nuovo Lavarone, come nel 2021.

8. Formazione
ES aggiorna sulla situazione formazione in corso. Si attende un attimo per il prossimo corso
istruttori, in quanto gli interessati sono attualmente pochi.
Da alcuni tesserati è stato richiesto anche un corso per Ufficiali di gara.
L’Orienteering Crea Rossa organizza un corso di formazione di Trail-O, già pubblicizzato alle
società. Questo non varrà come corso formatori del Comitato Trentino, avendo troppe ore dedicate
al solo TrailO.

9. Assemblea delle società trentine
Si propone di fare un’Assemblea delle società trentine per gennaio 2022. Ci si aggiorna al
prossimo Consiglio per l’Ordine del Giorno.

10. Varie ed eventuali



100 classi in Montagna, il progetto è stato inviato alle scuole che potranno iscrivere le loro classi
fino a gennaio 2022. Verrà poi prontamente stilato un calendario con le date necessarie.
Coinvolgimento previsto di istruttori FISO per le attività di orienteering, oltre che per un’attività di
coordinamento sul posto.

La seduta viene tolta alle ore 23.30.

Il Segretario Il Presidente
Mara Pegoretti Aaron Gaio


