
Riunione del consiglio regionale FISO FVG aperto alle società 
12/10/2016 

Presenti: presidente Nardi, consiglieri Pelessoni. Hechich, Margiore, Ruini, Zambiasi, Tarabocchia, 
Ciriani; Per le società: Gratton, Barelli (Cai XXX Ottobre), De Masellis, Liva, Pilotto, Pradolin, 
Mattioni (SOM), Sylvester (UWCAD), Cojutti (Sci Club Udine), Di Bert, Sbrizzi (Friuli Mtb&O), 
Gaion (Or. Trieste), Cereser (Corivorivo). 

La riunione si apre alle 19.45 

punto 1) Comunicazioni del Presidente 

Nardi ringrazia i numerosi pervenuti 

Punto 2) Assemblea regionale elettiva 

Nardi ricorda che è stata indetta l'assemblea regionale elettiva in data 26/10/16 presso la sede del 
CONI provinciale di Udine. Potrebbero esserci variazioni di sede che verranno eventualmente 
comunicate. Si decide che è sufficiente inviare la candidatura attraverso mail entro 8 giorni dalla 
data dell'assemblea. 

Mattioni, Ciriani, Di Bert vengono nominati membri della Commissione Verifica Poteri. 

Si leggono gli aventi diritto ed alcune parti dello Statuto relativamente alle procedure di voto. 

Punto 3) Calendario Gare 2017 

Affinchè venga pubblicato su Azimut il calendario andrebbe comunicato alla FISO entro fine 
novembre. 

Prima bozza Calendario 

 08/01/2917 Brez Meja/Senza Confini a Gropada (Gaja) 

 altre 2 gare invernali a cura di Cai XXX Ottobre e Orienteering Trieste da decidere 

 11 marzo Moruzzo (Friuli mtb&O) 

 Università Trieste Sprint (Punto K) 

 02/04 dual-O (SOM) 

 25/04 Fontanabona (Sci club Udine) 

 14/05 Repen campionato long? (Cai XXX Ottobre) 

 San Leonardo (Friuli Mtb&O) 

 28/05 SOM cup 

 04/06 Faedis (Sci club Udine) 

 16-18/06/17 Alpe Adria in Slovenia 

 16/07 Faedis (Sci club Udine) 

 09-10/09/17 Cansiglio campionati ita  

 24/09 Gradisca campionato reg staffetta 



 ottobre Ipotesi di gara middle a Basovizza/Padriciano (Gaja) 

 26/11 Ravosa (Sci club Udine) 

 16/12 Spilimbergo Lanterne natalizie ((SOM) 

Zambiasi informa dei contatti intercorsi con il rappresentante carinziano Prommer e sloveno 
Kenda. Si ipotizza una gara in Carinzia valida per il campionato regionale di società. Si pensa di 
aggiungere anche una gara in Veneto. 

Punto 4) Licei sportivi  

Nardi riporta che anche per quest'anno il CONI dovrebbe contribuire all'abbattimento dei costi 
sostenuti dalle federazioni. 

Oltre al biennio obbligatorio, alcune scuole hanno chiesto anche l'intervento nelle classi terze. Gli 
interventi verranno effettuati: a Maniago da Perazzolo e Osti; a Trieste da Hechich e Tarabocchia; 
a Monfalcone da Zambiasi con aiuto di Margiore e Cibin. A Tarvisio (48 ore) al momento non ci 
sono tecnici disponibili, ma andrà sicuramente coperto. 

Viene anche ricordata il progetto Alternanza Scuola-Lavoro. 

5) 5 giorni del Carso 

Si avvia la discussione illustrando la situazione economica allo stato attuale 

entrate: 52.000 enti pubblici e 19.000 iscrizioni, pasta, ecc. 

uscite: pagate parecchie intorno ai 30-35.000, ma ci sono ancora versamenti da fare.  

Pelessoni invita a presentare tutte le spese sostenute, rimborsi kilometrici (0,20 Km), ecc. Le diarie 
verranno definite in base alle risorse disponibili. 

Nardi riporta i complimenti da parte delle istituzioni politiche (Torrenti) e sportive (Brandolin), da 
parte dei partecipanti (alto livello tecnico). Viene menzionato il positivo atteggiamento di supporto 
dello IOF advisor Manarin. Inoltre Nardi constata che il gruppo ha lavorato bene nelle molte 
situazioni di stress e nel fronteggiare le emergenze. Viene evidenziato che il gruppo di giovani 
posatori ha lavorato benissimo. Rispetto alle difficoltà, Di Bert riconosce che i tempi previsti non 
sono stati rispettato con le conseguenze di molte disfunzioni. 

Si discute poi del materiale avanzato. 

Punto 6) varie ed eventuali 

Si informano i presenti di un carteggio relativo alla carta dei Laghi di Fusine, di cui si discuterà 
dopo l'insediamento del prossimo consiglio. 

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

La verbalizzante 

Elena Margiore 
 


