
Riunione del consiglio regionale FISO FVG 16/01/2015 

Presenti: Pelessoni. Hechich, Margiore, Ruini, Zambiasi, Ciriani; Tarabocchia. Assenti giustificati: Tranchida. 

La riunione si apre alle 19.45 

punto 1) Comunicazioni del Presidente 

Nardi, scusandosi per i rinvii occorsi nel mese di novembre e dicembre per motivi di salute, spiega i 
motivi che lo hanno indotto a convocare il consiglio regionale ristretto ai consiglieri. Il presidente reputa 
importante, anche su spunto di alcuni consiglieri, confrontarsi tra consiglieri per condividere gli obiettivi da 
raggiungere e le modalità di lavoro. Si concorda che i consiglieri si incontrano una volta al mese, mentre si 
faranno riunioni con le società circa 3 volte all'anno. 

Censimento degli impianti sportivi. Nardi riprende la mail inviata alle società che informava dell'intento 
del CONI di censire tutti gli impianti sportivi e scolastici e invita le società a collaborare con l'incaricato, 
sottolineando l'importanza che il CONI regionale consideri le carte di orientamento impianti sportivi. 

Campionati sportivi studenteschi nazionali: Nardi riporta che la fase di consuntivo economico si sta 
concludendo, dopo le numerose comunicazioni con la segreteria nazionale.  

Licei sportivi: per quanto riguarda gli interventi sono in fase di pagamento e rendicontazione. A tal 
proposito si discute sull'andamento degli interventi nelle varie province. A Trieste si sono presentate difficoltà 
con la scuola Oberdan sul fronte delle eventuali responsabilità dell'insegnante. 

 
Punto 2) Regolamento regionale 2015 
Si approva il regolamento così come discusso nelle mail delle settimane scorse. 

 
 
Punto 3) Programmazione delle attività 2015 

Le fasi regionali dei campionati sportivi studenteschi si terranno il 13-14 maggio in provincia di 
Pordenone.  

Progetto “Tesseramento giovanile” della FISO a breve per lo sviluppo dell'attività giovanile. Appena 
verrà pubblicato il bando, si discuterà sul da farsi. 

Per mancanza di tempo non si discute in maniera più ampia. 

Punto 4) Varie ed eventuali 

Pelessoni presenta il rendiconto annuale da cui emerge che il comitato gode di buona salute economica. 
Viene pertanto deliberato di ridurre le quote gara per le gare regionali dal 30% al 20% per l'anno 2015. Si 
aumenta la quota  del rimborso chilometrico a 0,20 il km 

Progetto europeo proposto dalla Slovenia in ambito turistico e sportivo. Tarabocchia riporta che la referente 
slovena non è riuscita a consegnare il progetto.  

Orienteering con le ciaspole si svolgerà sabato 24 gennaio a Valbruna. 

Carta Sgonico: è stata omologata di recente. Si concede l'utilizzo della carta per la gara promozione del 1 
febbraio. 

 

 
 
Alle ore 22.55, la riunione si conclude avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno. 

 
        La verbalizzante 
                    Elena Margiore 

 


