
Consiglio di comitato del 22.05.2017. Udine sede del CONI 
 
Presenti: Zambiasi, Collodet, Nardi, Pelessoni, Rivetta, Siega. Assenti giustificati Cecon, Cereser. Assente non 
giustificato Diego Ruzzier. 
Inizio ore 18.50  
 
ODG: 

1. Richiesta modello C1- Val Rosandra 
 E’ dato parere positivo alla richiesta dell’associazione Punto K 

 
2. Convenzione UISP di Gorizia per utilizzo cartografia 

 Si decide di dare il via a una convenzione con la UISP di Gorizia per l’utilizzo delle carte da  loro prodotte, 
in particolare di Gorizia/Nova Gorica-Parco Piuma Gorizia-Colle di   Medea-Parco di Plessiva.Si valuta la 
possibilità  di “acquisire”  e concorrere alle spese  di  revisione di alcune carte. 
 

3. Trofeo 3 Regioni considerazioni generale e risposta al Gaja 
Sono analizzati e valutati tutti gli aspetti positivi e negativi della gara svoltasi in carinzia il 30 aprile. Il 
prossimo anno il trofeo Tre Regioni dovrebbe svolgersi in Friuli Venezia Giulia, vi è già una proposta avnzata 
dalla FriulMtbo e dalla Semiperdo di una due giorni a San Daniele del Friuli. 
Letti i documenti presentati dalla Semiperdo non si evidenzia nessuna infrazione ai regolamenti in vigore. 
Collodet si incarica della risposta alla società Gaja. 
Sarà richiesto alla FISO  un’intrepretazione sul termine “ultimo”, inerente alla chiusura delle iscrizioni.  
 

4. Trofeo CONI 2017,fase regionale- incarico Nardi scuola regionale dello sport 
 Nardi illustra lo stato dell’arte dell’organizzazione del trofeo CONI. Zambiasi propone che  le iscrizioni 
delle categorie giovanili 12 e 14 siano a carico del Comitato. 
 Nardi illustra la scuola regionale dello sport 
 

5. AAOC  scadenza iscrizioni e modalità di partecipazione 
Si fa il punto sulla situazione delle disponibilità pervenute a far parte della rappresentativa e sulla situazione 
logistica. 
 

6. Eventi 2018/19- lettera Samo PWT. 
Rispetto alla proposta pervenuta dal PWT per avviare un progetto di collaborazione, si incarica la presidente di 
organizzare un incontro con il sig. Samo. 
 

7. Relazione economica e aggiornamento attività giovanile 
 Situazione economica in linea con il preventivo presentato ad inizio stagione. Si valutano  alcune 
possibilità di raduni estivi e  la possibilità di svolgerli in collaborazione con altri  Comitati. 
 

8. Chiusura attività federali, scolastiche regionali monte grisa, licei sportivi, centro federale Paluzza 
9. convenzione liceo Paolino d’aquileia di Gorizia 
10. varie e eventuali 

 
Punti 8,9,10 non affrontati per mancanza di tempo. 
 
Il verbalizzante 
Mauro Nardi 
 


