
Consiglio di Comitato Regionale F.I.S.O. FVG 

11 settembre 2015

Presenti: presidente Nardi, consiglieri: Hechich, Ruini, Ciriani, Pelessoni, Margiore, Tarabocchia.
Assenti giustificati: Zambiasi.

La riunione si apre alle ore 19:20, con i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente
2) Consuntivo raduno giovanile Monte Prat
3) Organizzazione trofeo CONI Giovanile
4) Licei sportivi
5) AAC e Campionati Italiani 2016
6) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni del Presidente

A) Il Presidente cede la parola al Tesoriere Renato Pelessoni per riferire riguardo alla situazione economica
del Comitato, in occasione della scadenza della consegna del bilancio al 30/06 alla FISO. Pelessoni descrive
alcune voci di entrate e uscite e rileva alcune problematiche derivanti nell’utilizzo del nuovo sistema di
contabilità della FISO. 

B) Il Presidente richiama l’attenzione dei Consiglieri sul “Progetto nazionale CONI ragazzi” che prevede
l’assegnazione di fondi destinati ad associazioni e società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di
attività sportive rivolte a ragazzi provenienti da quartieri che presentano problematiche di disagio sociale (le
aree indicate dal CONI per la Regione FVG sono: San Giovanni al Natisone e diversi quartieri di Trieste). Dal
dibattito interno al Comitato emergono alcune perplessità su alcuni punti del progetto (ad esempio
l’individuazione dei soggetti ai quale rivolgersi oppure il fatto che le cifre proposte (5 euro per ragazzo a
settimana per 23 settimane) non sono valutate adeguate per la realizzazione di attività di orienteering,
molto impegnative sul piano organizzativo. Resta il fatto che si tratta di un’opportunità per le società,
soprattutto per quelle di Trieste. Margiore assume l’incarico di coordinare le società dell’area di Trieste e
cercare una strategia comune per cogliere questa opportunità.

2) Consuntivo raduno giovanile Monte Prat

La Responsabile dei Raduni Cristina Ruini propone un resoconto del raduno giovanile svoltosi nei giorni 28,
29 e 30 agosto a Monte Prat che ha visto la partecipazione di 25 ragazzi tra i 10 e i 18 anni. Ruini riferisce
quanto segue:

 La parte tecnica è stata gestita da alcuni giovani tecnici regionali e coordinata da Giacomo Crucil.
Ruini sottolinea che questo fatto è stato apprezzato anche dai partecipanti, i quali sono stati seguiti
da tecnici di un’età vicina alla loro

 Gli esercizi, pensati e progettati da una sola persona, avevano un filo logico che dava un senso
comune all’intero raduno. Nonostante il livello di difficoltà degli esercizi fosse elevato, i ragazzi
partecipanti si sono sottoposti ai vari esercizi portandoli a termine con successo nella maggior parte
dei casi.

 Il comportamento dei partecipanti è stato assolutamente adeguato alla situazione e si è
accompagnato a momenti di positiva socializzazione nei tempi liberi.

A livello economico, il raduno presenta una spesa a carico del Comitato (da definire). Tuttavia tale spesa è
accolta positivamente dal Presidente che lo ritiene un investimento positivo per favorire la creazione e lo
sviluppo di un vivaio giovanile nella nostra Regione. Per il futuro si prospettano alcune idee su nuove località
in cui fare raduni, tra cui: Trentino, Veneto o Slovenia.



3) Organizzazione trofeo CONI giovanile

Nardi procede con le seguenti comunicazioni:

 Il finanziamento dell’iniziativa è ripartito come segue. Le spese relative ai trasporti e agli alloggi per
tutti i partecipanti sono a carico del CONI Italia. Le spese relative ai trasporti locali e alle cerimonie
di apertura e chiusura sono a carico del CONI locale. Le spese per le gare sono a carico delle singole
Federazioni.

 Al momento attuale, ci sono circa 3400 iscritti.
 L’orienteering ha 40 partecipanti, divisi in 4 categorie. Le squadre partecipanti sono 11 di cui 3

parteciperanno sono il venerdì (Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna).
 Nell’ultimo periodo il programma di gare di orienteering ha subito delle variazioni. La versione

finale prevede due eventi: il trofeo CONI che avrà luogo venerdì a Doberdò del Lago e una staffetta
con 4 frazioni che avrà luogo sabato a Lignano. Questa decisione nasce dalla necessità di venire
incontro alle società che desiderano partecipare con le loro squadre giovanili ai campionati italiani
(che si svolgono sabato e domenica in Liguria). Vi era altresì la necessità di proporre un’ulteriore
gara di orienteering per le delegazioni che permarranno a Lignano.

 La cerimonia di apertura avrà luogo giovedì alle ore 18:00, le diverse rappresentative regionali
saranno accompagnate da una stella olimpica che si fermerà con la rappresentativa tutta la serata.
Sarà presente anche il Presidente del CONI Malagò. La cerimonia di chiusura avrà luogo sabato.

 La gara di venerdì avrà luogo a Doberdò del Lago, con partenza alle ore 11. Hechich riferisce quanto
discusso in precedenza con Zambiasi, tracciatrice della gara di venerdì, riguardo ai tracciati. Si
ravvisa la necessità di proporre tracciati che si differenzino da quelli proposti in occasione delle fasi
nazionali dei Campionati Studenteschi svolti l’anno scorso nella medesima località.

 Nardi riferisce di aver avuto degli incontri e dei contatti con le autorità del goriziano. Dalle
associazioni locali sono a disposizione 6 volontari. Collaboreranno all’organizzazione tesserati della
Friul MTB-O, dello Sci Club, della Semiperdo e del CAI XXX Ottobre. 

4) Licei sportivi

Nardi ha ottenuto la disponibilità dei seguenti tecnici regionali: Hechich, Tarabocchia, Ciriani, Zambiasi,
Sbrizzi Michael e Nicholas, Martina, Chiocca, Osti, Crucil, Perazzolo.

Resoconto sugli incontri avvenuti nei singoli Licei:

 Hechich riferisce sulle riunioni avvenute con il Liceo di Trieste. La preside ha manifestato la massima
soddisfazione per l’attività svolta, consigliando l’apporto di piccole modifiche ma approvando in
sostanza l’attività svolta. Oltre agli sport obbligatori (atletica e orienteering), la nuova classe prima
farà: pallanuoto, canottaggio, pallavolo e golf. La classe seconda farà sempre vela, pallacanestro,
nuoto e pallamano. Hechich ha fissato le date degli interventi di orienteering con possibilità di
elasticità sulla base delle esigenze della scuola. Le lezioni sono strutturate in blocchi di 3 ore.

 Nardi riferisce quanto riporta Zambiasi sulla situazione di Monfalcone, dove è stata confermata la
buona riuscita dell’attività dell’anno scorso. Le lezioni si svolgeranno di giovedì. Le classi prime
faranno orienteering dal 15 ottobre a fine novembre mentre le seconde svolgeranno l’attività da
metà febbraio a fine marzo.

 Nardi riferisce su Maniago. Quest’anno per il liceo sportivo c’erano state 64 richieste di iscrizione a
cui è seguita la richiesta per l’apertura di 2 classi prime. La richiesta non è stata accolta pertanto
l’istituto ha dovuto definire dei criteri di ammissione. Tra i criteri vi era la media dei voti dell’anno
precedente che presentava una valore molto basso e Nardi ha sottolineato le perplessità sul punto,
che evidenziano una tendenza di coloro che si iscrivono al liceo sportivo.
Fra le Federazioni presenti è emerso il problema dei costi che quest’ultime afforntano. Ne è
maturata la necessità di un incontro tra i dirigenti dei 4 licei sportivi per concordare un’azione di
pressione sulla Regione, con l’appoggio del CONI Regionale, per ottenere un contributo da destinare
alle federazioni che svolgono l’attività. 



 Bachmann: si ritiene di non intervenire e investire risorse  in questo Liceo vista l’esperienza non
certo positiva dello scorso anno.  

Nardi solleva il problema del finanziamento dell’attività svolta nei licei sportivi per l’anno che sta per
iniziare. Dal dibattito vi è un sostanziale accordo sull’importanza dell’iniziativa e sull’adeguatezza del
compenso per lo svolgimento di attività nella scuola, che deve rispettare necessariamente livelli di qualità
elevati. Pertanto per l’anno in corso si conferma il compenso orario di EUR 20 a istruttore.

Nardi sottolinea la necessità di formare gli insegnanti in modo che facilitino lo svolgimento delle lezioni e
siano in grado di proseguire l’attività durante le altre ore in maniera indipendente. Nel precedente Comitato
era stato affidato il compito alla responsabile della formazione Ciriani di organizzare un corso di
aggiornamento per insegnanti. A tal proposito Ciriani riferisce sul corso di aggiornamento per insegnanti
svoltosi in data 10 settembre 2015 a Udine. Il corso si è svolto regolarmente, con la collaborazione di
Sergino Martina quale Direttore del corso e la partecipazione di Alessandro Cecon, Giacomo Crucil, Nicolò
Liva e Mauro Nardi. Il corso ha riscosso grande interesse: la partecipazione di 63 insegnanti è stato un
segnale di come la scuola potrebbe essere un ambiente idoneo allo sviluppo della disciplina. Ciriani
sottolinea la necessità di continuare a seguire gli insegnanti ed essere a loro disposizione in modo che essi
siano facilitati nell’avvio o nella prosecuzione dell’attività di orienteering all’interno dei loro istituti, data la
complessità organizzativa tipica del nostro sport. Ciriani comunica di aver preso l’impegno con gli insegnanti
partecipanti, d’accordo con Nardi e Martina, di creare una sezione nel sito del Comitato dove siano
pubblicati i materiali utilizzati nel corso e altri supporti a disposizione degli insegnanti.

5) Campionati italiani 2016

 Nardi riferisce che Hechich per motivi personali ha rinunciato all’incarico di tracciamento. L’incarico
per la gara individuale è affidato a Sergino Martina con il supporto di un pool di giovani.

 Nardi riporta la situazione riguardo a sponsor e finanziamenti.
 Per l’accomodation dei partecipanti, l’incarico è stato proposto a “Sport and school”.
 In occasione del Trofeo CONI, è in programma un incontro col delegato tecnico e IOF Advisor Janos

Manarin.
 Sono in corso dei contatti con le autorità di Gradisca per definire i dettagli riguardo: gara del sabato,

cena di gala e l’area di segreteria.
 Margiore propone una location per la segreteria, nella baia di Sistiana: la struttura appena

ristrutturata del centro di promozione territoriale di Sistiana. La posizione e gli ambienti sembrano
indicati.

7) Varie ed eventuali.

Nardi riporta la richiesta del CAI XXX sulla possibilità di fare richiesta alla regione di contributo per la
manutenzione degli impianti sportivi (cartine di orienteering). Si suggerisce di proseguire nella
richiesta, anche se i parametri previsti dalla legge sono  molto rigidi, per ribadire ancora una volta
che la carta da gara è il nostro impianto sportivo. 

La riunione si chiude alle ore 22:40.

La verbalizzante

Alessia Ciriani


