
Riunione del consiglio regionale FISO FVG aperto alle società 14/06/2016 
Presenti: Nardi, Pelessoni, Margiore, Hechich, Ciriani, Zambiasi, Di Bert, Sbrizzi, De Masellis, Mattioni, 
Barelli, Gratton, Pacor, Tremul, Cojutti. 
 
 
La riunione si apre alle 19.40 
 
 
punto 1) Comunicazioni del Presidente 

 Il presidente informa riguardo l’attività svolta: conclusa l’attività agonistica primaverile con la gara 
di Timau. A livello promozionale il 20/5 maggio ha partecipato alla manifestazione Sport in vetrina a 
Pordenone. Orienteering day: anche nel FVG si è tenuta una manifestazione grazie alla Semiperdo. 
In estate ci saranno due promozioanli, il 25 giugno a Padriciano, il 17 luglio a Faedis.  

 Quest’anno il comitato non ha partecipato al Progetto FISO “Mille per 21” per l'attività giovanile. 
 E’ stato inaugurato un percorso fisso a Caneva a cura dell’Or. Dolomiti, senza che il comitato 

regionale sia stato contattato, nonostante la comunicazione di disponibiltà a collaborare avanzata 
al Comune di Caneva. 

 Consulta dei presidenti. Presenti 9 delegazioni/comitati. E’ stato presentato il bilancio consuntivo in 
attivo. Gazzero ha presentato la convenzione con l’agenzia di viaggio. Il consiglio nazionale 
proporrà il 03/12/2016 l’assemblea nazionale elettiva. Il presidente Nardi, oltre a ricordare che non 
potrà ricandidarsi, invita le società a riflettere anche al loro interno sul prossimo consiglio. 

 Vi è la possibilità per il comitato di avere la posta certificata attraverso la FISO 
 Scuola di Cervignano: non è stato fatto l’intervento (prof Zuccoli) per la classe vincitrice del premio 

con il tema sull’orienteering, nonostante siano state proposte delle date. 
 

Punto 2) 5 Giorni del Carso – stato dell'arte 
o Dal punto di vista economico, vi è stata l’assegnazione del contributo di 30.000 euro 

dall’assessorato al turismo. Il contributo dell’assessorato allo sport è di 21.840 euro. 
 Sponsor: Zambiasi sta trattando con la Itala San Marco ed altre realtà locali per maglie e pettorali. 

Radeska o Dolomia per la fornitura ai ristori. Pacor ha contattato Primoaroma.  
o Prenotati presso l’ostello scout di Prosecco 20 posti da tenere a disposizione per chi viene 

da lontano ed uso casetta Brownsea e sala Paliaga, che potranno fungere da ricovero per il 
materiale. 

o A brevissimo verrà pubblicato il Bollettino 1 in italiano ed inglese.  
o Situazione carte e percorsi:  

 è stata richiesta l’omologazione della carta di Gropada. Per Duino sarà chiesta a brevissimo.  
 le carte di Monte Grisa e Gradisca sono in fase di completamento. 
 Gropada completata dal cartografo con un mese di ritardo. Pacor porta alcune perplessità sulla 

qualità e le conseguenti difficoltà nel tracciamento. Si decide di invitare il cartografo a finire il 
lavoro 

 Percorsi: Duino pronti, a Sgonico posati i nastrini (80 punti) x la long. Qualche difficoltà per la 
staffetta. 

o Si sono acquistati 15 gazebi, paletti, stazioni, punzoni, ecc. 
o Va tenuto conto che saranno da preparare 120 premi per gara 
o Margiore chiederà i preventivi per l’assistenza sanitaria oltre che all’ASUITS, CRI, SOGIT. 
o Sul versante promozione scolastica, il presidente ha contattato Mari per valutare forme di 

collaborazione durante le prime gare dei “5 Giorni”, ad esempio utilizzare gli studenti nel 
progetto“Alternanza scuola-lavoro”. Inoltre l'offerta alle scuole di partecipare alle prime 
due gare 

o Prossima riunione 20/07 sulla % Giorni a Udine 
 
 
 



 
 

Punto 3) Centro federale di Paluzza 
Il centro federale, negli ultimi due anni, si è delineato essenzialmente come occasione turistica/sportiva da 
proporre alle scuole e sostanzialmente occasione di avere introiti per la FISO e per i nostri tecnici. 
La FISO finora ha gestito l’aspetto della promozione del centro e la gestione tecnica alla FISOFVG. Ora la 
FISO vorrebbe che tutta la gestione la riprendessimo noi.  
Da quando il centro è federale, Hechich ha coordinato coinvolgendo i giovani ma non è più disponibile per il 
futuro. Si sottolineano le difficoltà e carenze organizzative (di segreteria, di tecnici, ecc). Pertanto Nardi 
scriverà alla FISO che non siamo interessati a rilevare l'onere organizzativo. 
 
Punto 4) Consuntivo attività svolte  

 Licei sportivi: sono terminati gli interventi con riscontri positivi in tutte le 4 province. Il presidente 
CONI FVG Brandolin in qualità di onorevole ha fatto un’interrogazione parlamentate al MIUR per 
prevedere finanziamenti specifici da destinare ai licei sportivi. Vista la risposta negativa del 
ministro, Brandolin con il CONI nazionale proveranno altre strade.  

 Intervento a Kohisce  
Domenica 15 maggio all’interno della marcia internazionale enogastronomica storica e didattica c’è stato 
un gazebo sull’orienteering e sono stati proposti piccoli esercizi e fatta promozione per la 5 giorni. 

 Attività con società isontina di baseball 
Zambiasi ha avuto i contatti con la società che vuole proporre ai loro iscritti attività di orienteering che 
verrà definita nel proseguio.  

 attività giovanile 2016. Ruini, non potendo essere presente alla riunione ha girato per mail ai 
consiglieri il consuntivo del raduno di Pasqua in Slovenia. Inoltre è stato effettuato un allenamento 
dopo la gara di Timau che ha avuto una buona partecipazione e gradimento. 

 Campionati studenteschi 
De Masellis riporta i dati della partecipazione alle fasi provinciali, in calo in particolare per le scuole medie 
di Udine e Trieste. La fase provinciale di Gorizia poi non è stata effettuata. La fase regionale si è svolta a 
Doberdò con buoni riscontri. 

 Situazione economica 
Pelessoni riporta lo stato di buona salute economica del comitato.  
 
Punto 5) Varie ed eventuali 
Sbrizzi chiede feedback rispetto ad alcuni dati mancanti di impianti cartografici ad alcune società. 
 
Alle ore 22.55, la riunione si conclude avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno. 
 
La verbalizzante 
Elena Margiore 
 


