
Riunione del consiglio regionale FISO FVG 30/09/2014
Presenti: presidente Nardi, consiglieri Ciriani, Hechich, Margiore, Ruini, Zambiasi, Pelessoni;De 
Masellis,  Mattioni (SOM), Di Bert, Sbrizzi, Cecon (Friuli Mtb&O), Barelli (CaiXXXOttobre), Pacor, 
Spinelli (Gaja), Cojutti (Sci club Udine), Scolini (Punto K). Assenti: Tarabocchia, Tranchida.

La riunione si apre alle 19.45

Punto 1) Comunicazioni del Presidente 

Nardi riprende il punto lasciato in sospeso nel precedente consiglio che riguardava l'attribuzione di 
punteggio per il campionato regionale di società e l'assegnazione del titolo regionale di staffetta. 
Riprendendo la discussione del mese scorso, il presidente riassume le possibili soluzioni che vengono 
messe a votazione: 1) si assegna l'unico titolo regionale possibile alla categoria M35; 2) si assegnano i 
punti valevole per il campionato di società a ogni staffetta partecipante. Margiore, Ruini, Zambiasi, 
Ciriani votano a favore di entrambe le soluzioni; Pelessoni vota a favore della prima e contro alla 
seconda. 

Il presidente chiede ai responsabili di settore di riportare l'esito delle recenti attività del comitato: 

- la responsabile dell'attività giovanile Ruini riferisce che il raduno di fine agosto a Paluzza è andato 
bene con 43 partecipanti. Tra le novità: quest'anno non sono stati offerti buoni per il raduno; è stata 
introdotta una lezione di preparazione atletica.

- la responsabile della formazione Ciriani riferisce che al corso istruttori in corso si sono iscritti 7 
partecipanti. Da definire alcuni aspetti logistici.

- Al recente Trofeo delle Regioni, la responsabile Hechich sottolinea che la scarsa partecipazione ha 
influito sul risultato. Il comitato ha contribuito parzialmente alle spese.

Punto 2) Consuntivo Campionati Nazionali Studenteschi
Nardi ringrazia tutti per la disponibilità data, anche a fronte del grosso sforzo organizzativo sostenuto. 
Hanno partecipato circa 300 ragazzi che hanno gareggiato a Doberdò e Palmanova per quanto riguarda 
la CO, e Lignano e Palmanova per il trailO. Si sono presentati alcuni problemi che sono stati gestiti e 
risolti con buon esito. Al Comitato resta la carta aggiornata di Doberdò. Il presidente regionale ha 
sottoposto all'attenzione del segretario nazionale FISO il consuntivo economico.

Punto 3) Calendario gare 2015
Collaborazione con gli altri comitati: entro la presente settimana Nardi deve fornire una risposta ai 
comitati veneti e trentini sulla prosecuzione o meno della collaborazione per il trofeo interregionale e 
giovanile. Segue discussione in cui si constata la difficoltà ad ovviare alla scarsa partecipazione e 
pertanto si rinuncia.
Rispetto al calendario gare, emergono le seguenti proposte: 
- 11 gennaio Padriciano gara CIOC Gaja
- 1 marzo promo CIOC a Basovizza?
- 22 marzo SOM cup e duathlon con campionato regionale mtbo a Doberdò del Lago
- 2 gg Semiperdo e Friuli mtb 24-25 aprile a S.Daniele, ipotesi di campionato regionale middle 25 a 



Cimano e sprint o centro storico a San Daniele
- 21 giugno ... som cup
- Timau paese sprint da decidere Friuli mtbo
- promozionali Buttrio e San Leonardo  Friuli mtbo
-  4 ottobre sprint Gropada o Monte Spaccato Gaja
- 25 ottobre campionato long Doberdò Punto k 
- 19 dicembre Lanterne natalizie Spilimbergo SOM
Sci club da definire a breve, Orienteering Trieste farà sapere
Cai xxx ottobre non organizza gare regionali, promozionali non ancora definito.

Punto 4) Alpe Adria 2016

A seguito di quanto stabilito nel precedente consiglio, la Fiso non ha accolto le date proposte dal 
Comitato (1-3 luglio) per la presenza di una 5 gg dal 2 al 7 luglio in Trentino.

Si individuano altre date: in prima istanza dal 23 al 25 settembre, in seconda battuta dal 16 al 18 
settembre. Al momento le ipotesi per le 3 gare (middle, staffetta, long) sono Gropada, Sgonico e 
Trieste. Si proporrà di ottenere anche i campionati italiani long e a staffetta. Se accolta la proposta 
Nardi convocherà gli interessati per avviare l'organizzazione.

Sbrizzi riporta le difficoltà attuali della carta di Sgonico. Dopo numerose sollecitazioni, l'omologatore 
Danieli ha rilevato parecchie modifiche da apportare entro il 31/12/2014. Verrà richiesto a Tarabocchia 
di apportare le modifiche richieste entro 30 gg.

Punto 5) Varie ed eventuali

- Zambiasi riporta l'interesse del Comune di Gradisca nel fare una carta in zona.

- Cena dell'orientista: visto gli ottimi riscontri dell'anno scorso, si ripropone l'agriturismo Ai Dodici a 
Vermegliano di Ronchi venerdì 28 novembre. Zambiasi si occuperà dell'organizzazione.

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

La verbalizzante
        Elena Margiore


