Consiglio di Comitato- Udine 13 ottobre 2017
Presenti: Zambiasi, Cecon, Cereser, Collodet, Nardi, Pelessoni. Assente giustificato Rivetta,
assente ingiustificato Ruzzier.
La riunione ha inizio alle 19.15
ordine del giorno:

1. consuntivo gare di Palmanova-Gradisca d'Isonzo.
Consuntivo economico non ancora disponibile.
Palmanova trailO: al termine della gara, dopo sopralluogo (non dovuto), vi sono stati ricorsi che
hanno determinato riunioni di giuria con strascichi anche i giorni seguenti. Si segnala l’esigenza di
avere un direttore di gara nel pieno delle funzioni. Si osserva che se la gara fosse stata richiesta
per tempo si sarebbe potuto fare domanda in regione per ottenere un finanziamento. Gradisca
trailO: tutto bene, solo una contestazione verbale.
Gradisca relay: buona organizzazione, qualche problema nell’assegnazione percorsi.

2.

attività giovanile

Il responsabile relaziona sull’esito del raduno in Veneto, alla prossima riunione vi sarà un consuntivo
dettagliato e una proposta per il prossimo anno.
3. giornata dell'orientista con premiazioni
Su proposta di Cecon, si propone che la giornata abbia luogo il 25 novembre a Palmanova. Vi sarà
una gara serale interamente organizzata dai giovani con supporto di alcuni tecnici adulti. Al termine
vi sarà la cena a cura del gruppa ANA di Palmanova.
Premio Martina Sergino destinato ai giovani.
4. corsi di aggiornamento
Oltre al corso in programma il 20 ottobre, si programmeranno giornate a tema sugli usi informatici
più comuni: Oribos, ocad,….
Nell’incontro con le società di sonderanno ulteriori necessità di corsi.
5. CONI e scuola
Vi è stato un ulteriore finanziamento del CONI per gli interventi nei Licei Sportivi per l’anno 2016/17,
si decide di utilizzare questi fondi per l’anno 2017/18.

6. bando contributi regionali
Bando regionale per acquisto materiali della regione.
7. classifica coppa regione e aggiornamento dai campi gara di Repen e Padriciano
Collodet si occuperà di aggiornare e pubblicare le classifiche.
Nardi e Pelessoni aggiornano sullo stato dell’arte delle gare in oggetto
8. riunione con le società per calendario gare 2018, proposte nuovi circuiti 2018.
Di decide che la prossima riunione con le società per approntare il calendario 2018 sarà il 10
novembre, luogo da definire.
10. varie ed eventuali
La promozionale del CAI XXX Ottobre di Muggia è stata rinviata al 26/11 promozionale CAI a
Muggia.
Verificato che il C1 per la carta di Monte Grisa scade l’estate 2018, si decide di procedere
all’omologazione.

Affrontati tutti gli argomenti all’ordine del giorno la riunione termina alle 22.15

Il verbalizzante
Mauro Nardi

