
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO COMITATO TRENTINO
n° 9 - 2021

20 dicembre 2021

Presenti: Aaron Gaio (AG), Alessia Grisenti (AG), Caterina Pezzè (CP), Stefano Raus (SR) – si
collega alle 21.05 -, Andrea Rinaldi (AR), Eddy Sandri (ES), Nicole Scalet (NS)

Assenti giustificati: Giacomo Pezzè (GP), Luigi Chini (LC) che ci raggiunge gli ultimi dieci minuti
per impegni personali

La riunione ha inizio alle 20.40

1. Aggiornamenti pagamenti in sospeso
AR comunica i pagamenti da effettuarsi entro l’anno corrente (fattura per acquisto tute, rimborsi e
compensi). La Noname farà ora una fattura per le tute da 2.500 euro (da pagarsi entro l’anno, il
resto da pagarsi alla consegna). Aaron sta verificando con Trentino Marketing come utilizzare il
logo (va usato il logo Trentino con la farfalla (nera) mentre va tolta l’aquila). I grafici di Trentino
Marketing devono dare il benestare sulla grafica per poter approvare l’ordine delle tute.

AG è stato a Trentino Marketing e sarebbero interessati a fare un accordo informale di
partnership/collaborazione con noi per la promozione di eventi con un carattere più turistico (si
renderebbero disponibili a fornire materiale promozionale, mandarci un fotografo ect.) supportando
questa tipologia di eventi.
Il bando per la sponsorizzazione degli atleti singoli scade invece il 31 gennaio.

2. Aggiornamenti Calendario Stagione 2022:
AG, nell’attesa dell’arrivo di LC ci aggiorna circa il fatto che LC ha sentito le squadre del Panda
Valsugana, Trent-o e Mezzocorona che hanno tutte organizzato delle gare a maggio per cercare di
incastrare le gare e non avere sovrapposizioni. Il calendario delle Gare Coppa del Trentino è molto
ricco (12 gare di coppa del Trentino). AG ha parlato a Lavarone con Mauro Gazzerro e Clizia
Zambiasi per fare il campionato Trentino e Veneto sprint a marzo. I veneti confermano la presenza
al Campionato Veneto Middle ad ottobre sul Passo del Brocon. Ci sono alcune gare regionali a fine
stagione. In fase di verifica la possibilità di svolgere dei Campionati congiunti con il FVG.
La Trent-O vorrebbe fare una Sprint Relay a Trento, si attende richiesta formale. Manca la richiesta
della staffetta in bosco (forse accordo con Gronlait per ottobre).
Seguiranno aggiornamenti al prossimo Consiglio.

3. Programmazione attività 2022:
Gemellaggio Austriaci: AG ha avuto risposta positiva dagli austriaci per venire da noi il weekend di
Pasqua. Location: Fai della Paganella o Andalo.
AG ha già chiesto dei preventivi agli alberghi anche se molti in quel periodo sono ancora chiusi.

AG propone una riunione con i responsabili tecnici per decidere il programma della stagione 2022
per la nostra squadra e per dare alle società un programma di massima sulla stagione. Sarebbe
ottimale avere un programma di massima da portare in assemblea delle società.

AG ha sotto controllo le attività “istituzionali” quali Alpe Adria e Trofeo delle Regioni, oltre al
Gemellaggio, ma va programmata anche la parte più agonistica. (segnalare se vogliamo mettere
delle gare di selezione, dare un calendario di massima, programma di eventuali allenamenti, criteri
di selezione etc.).



Questione CSI: interviene Alessia perché pare che la promozione fatta dal CSI non abbia mai
portato grandi frutti in termini di nuovi atleti.
AG ha partecipato ad una riunione delle società CSI (nel CSI Trentino manca un responsabile
Trentino). Nel 2020 e 2021 non c’è stato un circuito CSI. Nel 2022 vorrebbero riproporlo. Il
vantaggio per noi è l’acquisizione di nuovi iscritti su territori diversi (tipo Rovereto) con potenziali
nuovi tesserati dall’atletica. Non sembrano esserci problemi pratici di organizzazione delle gare o
nel reperire le società disponibili. Manca però la figura di un coordinatore/responsabile Trentino.
Si fanno alcuni nomi, che verranno contattati per sondare eventuali disponibilità. Sarebbe un ruolo
che non richiederebbe un grande sforzo e che prevede sostanzialmente di fare un calendario di
gare CSI.

NS parla brevemente del Progetto che verrà proposto agli atleti di orienteering che studiano in
UNITN per avere la possibilità di allenarsi ad alto livello (combo Università – Orienteering). NS si è
incontrata con AR e SR per decidere quali sono gli obiettivi del progetto e per capire se presentarlo
alla FISO e capire se la Federazione ha interesse a supportare il progetto. La cosa più importante
è offrire allenamenti di qualità per gli atleti che vogliono allenarsi. La FISO pare interessata e la
cosa è stata presentata anche all’inizio di dicembre durante la festa di premiazione di fine anno.
AR ci darà aggiornamenti.

Prossimo consiglio programmato al 17 gennaio.

Si ipotizza la riunione con le società il prossimo 26 gennaio (valutare se presso sale CONI o via
web)

La seduta viene tolta alle ore 21:50

Il Segretario Il Presidente
Mara Pegoretti Aaron Gaio


