Comitato Regionale F.I.S.O. FVG
15 gennaio 2016
Presenti: presidente Nardi, consiglieri: Ruini, Ciriani, Hechich, Tarabocchia, Pelessoni, Margiore, Zambiasi.
Assenti giustificati: Tranchida. Invitati: Paolo di Bert
La riunione si apre alle ore 19:20, con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Comunicazioni del presidente
2) 5 Giorni del Carso, stato dell’arte
3) Corso aggiornamento per Direttori Gara e Tracciatori
4) Regolamento gare 2016
5) Interventi a Duino-Aurisina
6) Attività giovanile 2016
7) Varie ed eventuali
1) Comunicazioni del Presidente

- Licei Sportivi: informa che il Comitato ha ottenuto un finanziamento di 2.500 euro dal CONI
Regionali 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.
- Censimento impianti: il presidente informa dell’avvenuta conclusione del censimento degli
impianti regionali in Regione. Comunica che sono stati censiti anche i nostri e trasmessi a Roma. Si
attende di vedere cosa deciderà il CONI Nazionale.
2) 5 Giorni del Carso

- Situazione richieste di contributo: modificata quella del turismo, non più grandi eventi, ma
normale.
- Avuti 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.
- Monte Grisa : ci sono stati problemi con la cooperativa che gestiva la logistica del Santuario.
Tarabocchia si incaricherà di sentire il rettore.
- Per l’utilizzo della palestra di Sgonico Tarabocchia e Hechich si occuperanno di sentire
l’associazione Kras che la gestisce.
- Addetto stampa: si discute se appoggiarsi ad un giornalista professionista, si decide che il
Presidente sentirà un giornalista che si era offerto per farlo gratuitamente.
- Di Bert affronta tutti gli aspetti tecnici.
- Sono affrontati tutti gli aspetti legati alla cartografia di tutte le aeree interessate.
3) Corso aggiornamento per Direttori Gara e Tracciatori.

- Si è deciso di tenere un’unica giornata per entrambi i ruoli: 5 marzo presso la casa di
Pietra di Duino. Si ricorda l’importanza dei corsi di aggiornamento alla luce del nuovo

regolamento quadri tecnici. Al proposito il presidente sentirà il segretario nazionale
affinché si acceleri l’uscita dei chiarimenti applicativi.
4) Regolamento gare

- Di decide di ampliare le gare valide per il campionato di scoietà. Sono aggiunte la gara domenica
del 13 marzo a Lipica e la gara di Coppa Italia del 17 aprile al Pian Cansiglio. Da decider se una delle
due assegnerà il titolo di campione regionale long. Si decidere di spopprimere, per il 2016, le tasse
gara.

5) Interventi Duino-Aurisina
Margiore illustra la richiesta. Si decide di accoglierla e di produrre un preventivo per l’organizzazione della
manifestazione.
6) Attività Giovanile 2016

- Ruini afferma che sono stati molto apprezzati gli interventi portati avanti da tecnici
giovani, propone quindi di continuare nell’esperienza. Coinvolgerà le società su idee, date e
località
7) Varie ed eventuali
- Hechich informa che una scuola di Ferrara ha chiesto sia organizzato a Paluzza un intervento a maggio. Sul
Centro Federale la FISO ci ha chiesto di tornare a gestirlo.
- Pelessoni illustra il consuntivo economico. Lamenta la difficoltà del nuovo sistema contabile. La situazione
economica è florida.
La riunione si chiude alle ore 23:00.

Il verbalizzante
Mauro Nardi

