Riunione del consiglio regionale FISO FVG 09/05/2016
Presenti: il presidente Nardi, i consiglieri Pelessoni, Margiore, Ciriani, Tarabocchia ed il
coordinatore tecnico della “5 Giorni” Di Bert. Assenti giusticati: Hechich, Ruini, Zambiasi
La riunione si apre alle 19.40
punto 1) Comunicazioni del Presidente
 Orienteering day: anche nel FVG si terrà una manifestazione, a Valeriano
 Quest’anno il comitato non ha partecipato al Progetto FISO “Mille per 21” per lo
sviluppo dell'attività giovanile.
 Il 20 maggio si parteciperà alla manifestazione Sport in vetrina a Pordenone
 Fasi regionali a Doberdò il 19 maggio. Si fa il punto sull’organizzazione.
 E’ stato appena inaugurato un percorso fisso a Caneva, senza che il comitato
regionale ne fosse informato.
 Licei sportivi: sono terminati gli interventi con riscontri positivi. Il presidente CONI
FVG Brandolin ha fatto un’interrogazione parlamentate al MIUR per chiedere
finanziamenti specifici da destinare ai licei sportivi. Anche quest’anno abbiamo
avuto dal CONI FVG un contributo di 2300 euro per coprire parte dei costi
sostenuti.
Punto 2) 5 Giorni del Carso – stato dell'arte
Dal punto di vista economico, vi è stata l’assegnazione contributo di 30.000 euro
dall’assessorato al turismo. Si rimane in attesa del contributo da parte dell’assessore allo
sport Torrenti.
Richiesta sponsor: Zambiasi sta trattando con alcune ditte vicine a Gradisca (Itala
San
Marco) e con la Rogaska per la fornitura ai ristori. Margiore preparerà la domanda di
contributo straordinario al Comune di Duino Aurisina
Si è tenuto un incontro a Gradisca con amministratori e tecnici comunali con esito positivo
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. Da valutare ulteriori sistemazioni per i lavoratori
Di Bert presenta la bozza quasi definitiva del Bollettino 1. Riferisce che vi sono state
numerose difficoltà per conciliare le varie esigenze nelle categorie e nelle quote.
Situazione carte: si provvederà a richiedere l’omologazione delle carte in prima battuta
per Duino e Gropada, successivamente Monte Grisa e Gradisca. Percorsi: Duino pronti, a
Sgonico posati i nastrini.
A fronte del buon preventivo, si procederà all’acquisto di 15 gazebi
Tarabocchia si sta occupando dei contatti con l’ANA per la gestione dei parcheggi e dei
pranzi in zona gara. Richiederà preventivi x i WC chimici
Margiore prenderà contatti per l’assistenza sanitaria e si informerà per la vaccinazione
TBE
Sul versante promozione scolastica, il presidente ha contattato Mari per valutare forme di
collaborazione durante le prime gare dei “5 Giorni”.
Di Bert informa che al momento ci sono una quarantina di volontari, a cui dovrà essere
fornita maglia e maglietta.

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 occasione di avere introiti per la FISO e una
diaria decente per i nostri tecnici.
La FISO finora ha gestito l’aspetto della promozione del centro, lasciandoci la gestione
tecnica.
Ora la FISO, per snellire le comunicazioni (scuole-fiso italia-fisofvg-ancora fiso e poi scuole)
propone che tutta la gestione la ritorni al Comitato, inclusi gli introiti.
Da quando il centro è federale, il coordinamento è stato dato a Hechich che aveva
l’indicazione di coinvolgere i giovani. Hechich non sarebbe più disponibile per il futuro.
Inoltre viene individuata la criticità del lavoro di segreteri. Si ritiene importante che la
convenzione sia rinnovata.

Punto 4) Interventi a Kohisce
Domenica 15 all’interno della manifestazione ci sarà un gazebo dove si informerà sulle
caratteristiche dello sport, saranno proposti piccoli esercizi e fatta promozione per la 5
giorni.

Punto 5) Consuntivo attività giovanile 2016
Ruini, non potendo essere presente alla riunione ha girato per mail il consuntivo del
raduno di Pasqua in Slovenia. Pelessoni integra con la parte economica.
Inoltre è stato proposto un allenamento dopo la gara di Timau. Di Bert sottolinea che,
trattandosi di sprint, può essere fatta direttamente la mattina al termine della gara.

Punto 7) Varie ed eventuali
Margiore propone di chiedere chiarimenti sulla possibilità per gli atleti di cittadinanza
straniera a conseguire il titoli di campione regionale ed italiano.

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

