
Riunione del consiglio regionale FISO FVG 13/02/2015 

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

La riunione si apre alle 19.45 

punto 1) Comunicazioni del Presidente 

Per motivi di salute, Nardi comunica che l'odierno ordine del giorno subirà alcune modifiche. 

- Liceo sportivo di Trieste: Hechich riferisce dell'incontro effettuato con la preside.  

Punto 2) Progetto Tesseramento Giovanile FISO (presentazione e approvazione progetti) 
Si dà lettura alla bozza del progetto elaborato da Nardi e Pelessoni e si definisce il progetto 
 
Punto 3) Programmazione fasi provinciali e regionali Campionati Studenteschi 
Dai contatti intercorsi con il prof. Mari, la fase regionale 15 maggio a Valeriano (da confermare) 
- prov TS 21 aprile  
- x provincia di Udine Faedis? 
- prov 13 aprile a Maniago Peschiere comprensiva di Trail-O 
 
Punto 4) Sito FISOFVG e informazione 

La discussione viene rimandata.  

 Punto 5) Raduni giovanili e attività giovanile 2015 

Il presente punto è stato trattato nel punto 2 

Punto 6) Bozza preventivo economico 2015 

Nardi invita i responsabili di settore a formulare un preventivo di costi e si attende la prossima riunione con la 
presenza del tesoriere. 

Vanno considerati le uscite di 1.860 euro per il progetto giovani della FISO, i rimborsi tecnici x licei sportivi, ecc. 

Punto 7) Formazione 2015 

La responsabile Ciriani ipotizzava di chiedere alle società nelle prossime riunioni le attuali esigenze, ad 
esempio: 

- corso cartografia OCAD 

- corso tracciatori 

- corso direttore gara 

Vi è l'ipotesi di prevedere anche x ciascun corso la possibilità di aggiornamento per i quadri esistenti. 

Da attivare nel periodo autunno-inverno. 

Il settore formazione prevede che il corso si autofinanzi con le quote dei partecipanti.  

Punto 8) Calendario riunioni 2015 

Si stabiliscono le seguenti date: 

• 18 marzo aperto alle società con i seguenti argomenti: regolamento gare, progetto giovanile FISO, 
programmazione attività scolastica e giovanile 



• 23 aprile 

• 22 maggio 

Punto 9) Varie e eventuali 

 

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


