
Riunione del consiglio regionale FISO FVG 18/02/2016 

Presenti: il presidente Nardi, i consiglieri Pelessoni, Hechich, Margiore, Ruini, Zambiasi; i responsabili 
cartografia Sbrizzi, resp. Sport ident Mattioni, resp. scuola De Masellis, Rappresentanti società Pacor (Gaja), 
Pradolin (SOM), Barelli (Cai XXX Ottobre), Cojutti (Sci club), Sylvester (UWCAD), Gaion (Or Ts), Cereser 
(Corivorivo). 

La riunione si apre alle 19.45 

punto 1) Comunicazioni del Presidente 

Il presidente informa del lutto della madre di Donatella Gratton 

Censimento degli impianti sportivi.  Si è concluso il censimento degli impianti regionali in Regione e sono stati 
censiti anche i nostri e trasmessi a Roma. 

Licei sportivi: il Comitato ha ottenuto un finanziamento di 2.500 euro per rimborsare i tecnici intervenuti. Oltre 
che a Maniago, Monfalcone e Trieste si interverrà anche su Tarvisio dopo i chiarimenti avuti con i dirigenti della 
scuola e il Presidente del CONI Regionale Brandolin. 

Progetto FISO “Mille per 21” verrà riproposto anche nel 2016 per lo sviluppo dell'attività giovanile. 

Trofeo CONI: Nardi riporta che anche quest'anno verrà organizzato il Trofeo CONI e le fasi nazionali si terranno 
in Centro Italia dal 21 al 25 settembre. Si decide di partecipare al Trofeo e la gara valida sarà quella di Grado. La 
società vincitrice individuerà il tecnico accompagnatore. 

 
Punto 2) 5 Giorni del Carso – stato dell'arte 
 

Il presidente aggiorna che sono stati ottenuti i patrocini dal CONI, dalla Provincia di Gorizia, dai Comuni di 
Gradisca, Duino-Aurisina e Sgonico. Manca il comune di Trieste e la provincia di Trieste. La manifestazione è 
stata presentata ai Sindaci di Duino, Gradisca e Sgonico, manca Trieste.  
E’ stato aperto un Conto corrente dedicato alla manifestazione, il presidente proporrà alla Banca di Cividale un 
progetto di sponsorizzazione. 
Sport and School si occuperà degli alloggi per i partecipanti e di proporre anche itinerari turistici. Per ogni 
concorrente che si appoggerà all’agenzia avremo un piccolo contributo. 
Nardi riporta il problema logistico di Monte Grisa è stato risolto. 
Il presidente ha avuto un incontro con Turismo FVG che però non ha possibilità di contribuire se non con una 
serie di gadget. Pareva interessato ai percorsi fissi. 
Il responsabile Impianti Sbrizzi aggiorna la situazione della carte che dovranno essere completate entro il 30 
aprile. I percorsi devono essere pronti entro il 31 maggio. 
Paolo di Bert propone di incontrare i tecnici coinvolti nei 5 gg. il 27/02 ad Aurisina per definire gli aspetti delle 
partenze, arrivi, logistica, arene, ecc. 
 

Punto 3) Corso aggiornamento tracciatori e direttori di gara 
 

Sabato 5 marzo si terrà la giornata di formazione come da mail inviate alle società. Scadenza per l'iscrizione il 
25/02. 
 

Punto 4) Calendario e regolamento regionale 2016 
 

Si informa che è stato approvato il regolamento in linea con quello del precedente anno, ad eccezione delle 
tasse gara che sono state sospese per quest'anno. 
Per aumentare il numero di gare valevole per il campionato di società, vengono aggiunte la gara di domenica 13 
marzo a Lipica e quella del 17 aprile Cansiglio valida come campionato regionale long. 
Si è appena tenuto il campionato regionale di sci-o a Sappada, dopo l’annullamento della gara di Timau per 
mancanza di neve. 
 
 



Punto 5) Attività giovanile 2016 
 
Ruini illustra la proposta girata per mail, in cui si evidenzia il raduno di Pasqua in Slovenia. 
Inoltre si propone degli allenamenti in giornata, anche facendo riferimento agli allenamenti di società. 
 
 
Punto 6) Campionati Sportivi Studenteschi 2016 
La responsabile scuola De Masellis presenta le proposte per le fasi provinciali. 
- venerdì 15 aprile a Fontanabona per la provincia di Udine, 
- venerdì 15 aprile in provincia di PN in località da definire; 
- martedì 19 aprile (eventuali recupero il 21) a Basovizza 
- per la provincia di Gorizia si propone di accorpare alla fase di Trieste, trattandosi solo di 3 scuole. 
Per le fasi regionali dei campionati sportivi studenteschi si propone il 10 maggio a Doberdò. 
 
Punto 7) Consuntivo economico 2015 
Il tesoriere Pelessoni presenta il bilancio consuntivo del 2015, che gode di buona salute. 
 
Punto 8) Varie ed eventuali 

- Margiore presenta la manifestazione che si terrà a Kohisce (sul monte Ermada) il 14-15 maggio 
- Archivio cartografico 

 
 
Alle ore 22.30, la riunione si conclude avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno. 
 
        La verbalizzante 
                    Elena Margiore 
 


