
 

Incontro con le società regionali FISO FVG 18/03/2015 

 

Presenti: presidente Nardi, consiglieri Hechich, Margiore, Ruini, Ciriani, Tranchida, Pelessoni, Zambiasi; 
De Masellis, Mattioni, Pilotto (Semiperdo Or. Maniago), Pacor (SSD Gaja), Sbrizzi (Friuli MTB&O), 
Cojutti (Sci club Udine), Zacchigna (CAI XXX Ottobre), Gaion, Margiore A. (Orienteering Ts), Grassi 
(Punto K). 

 

La riunione si apre alle 19.45 

punto 1) Comunicazioni del Presidente 

Il presidente informa sulla decisione di cambiare la modalità di effettuare le riunioni di comitato, che 
negli ultimi anni erano aperte alle società. Dal 2015 il consiglio preferisce riunirsi solo con gli eletti.  

 
Punto 2) Regolamento gare 2015 
 

Nardi illustra le principali modifiche: riduzione tasse gara al 20%, nella coppa FVG anche le categorie 
MW12 verranno premiate. 
 
 
Punto 3) Progetto FISO Tesseramento Giovanile 
 

Il presidente informa sui progetti FISO in corso (ad es. per le delegazioni del Centro-Sud Italia) e su 
quello che riguarda il comitato. Pelessoni dà lettura del progetto nella versione inviata alla FISO. Tale 
progetto ha la finalità di aumentare il numero di tesseramenti dei giovani e della loro partecipazione 
alle gare. Le attività riguardano l'ambito scolastico ed i raduni giovanili, oltre a un incentivo economico 
alle società. 
Si discute sull'organizzazione dei raduni con i vari punti di forza e debolezza.  
Le società Semiperdo Or. Maniago e Gaja Trieste esprimono delle perplessità sulla coincidenza del 
raduno proposto con le due gare in calendario, infatti sarebbe per loro difficile collaborare in quanto 
impegnate una con l’organizzazione delle gare, l’altra con l’assistenza ai propri soci. Il Gaja   propone 
inoltre di considerare l’ipotesi di raduni giornalieri legati a gare promozionali. La responsabile   Ruini 
proporrà, entro quindici giorni, un programma del raduno contattando i tecnici disponibili a 
collaborare. 
 

Punto 4) Trofeo CONI 2015 

Dallo scorso anno è stato indetto il Trofeo CONI per le categorie MW12 e MW14. Il comitato ha deciso 
di aderire al Trofeo con la gara di Cimano del 3 maggio. Vi è in via ufficiosa l'ipotesi di organizzare la 
fase nazionale in Regione.  

 

 



 

Punto 5) Campionati Studenteschi 2015 

La responsabile scuola De Masellis illustra le fasi provinciali: Pordenone a  Maniago 13 aprile (numeri 
stazionari),  Udine a Faedis 15 aprile,  Trieste a Repen (calo nelle medie con sole 3 scuole, aumento a 9 
nelle superiori). Gorizia non ha scuole che hanno aderito. Il 15 maggio si terranno le fasi regionali a 
Valeriano. Ciriani, Margiore, Zacchigna, Pelessoni, Cojutti, Tranchida e Nardi danno la disponibilità.  

Quest'anno inoltre non è previso il campionato studentesco per le classi prime medie, ma è stato 
proposto “Classi in gioco”. Ogni provincia ha recepito diversamente il regolamento. 

Punto 6) Raduni giovanili 2015 

Argomento già trattato nel punto 3 

Punto 7) Varie e eventuali 

- Domenica 6 settembre 2015 ci sarà una gara promozionale sprint a Grado a cura della Semiperdo Or. 
Maniago e CAI XXX Ottobre 
- Nardi dà lettura di una mail di Tarabocchia riguardo una richiesta della federazione Slovena rispetto 
alla cartografia transfrontaliera (Gorizia-Nova Gorica, Sgonico-Repen, Gropada). Si concorda 
sull'opportunità che sia il comitato a gestire i contatti con la federazione slovena. Il responsabile di 
cartografia Sbrizzi sentirà Tarabocchia. 
- Non ci sono ancora novità dalla FISO rispetto alla richiesta presentata per i campionati italiani 2016 
insieme all'Alpe Adria. 
Alle ore 22.05, la riunione si conclude avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno. 
 
        La verbalizzante 
                    Elena Margiore 


