
 

 

Riunione di Comitato aperta alle società – 
 venerdì 10 novembre 2017 a Vermegliano di Ronchi dei Legionari 
 
Consiglieri presenti: Zambiasi, Cecon, Collodet, Nardi, Pelessoni, Rivetta,  Ruzzier, Siega, assente 
giustificato Cereser. 
 

Società: CAI XXX (Barelli), SCI CLUB (Cojutti), FRIULMTBO (Di Bert), SEMIPERDO (Mattioni, De 

Masellis), PUNTO K (Ruini, De Grassi), ORIENTEERING TS (Gajon, Larotella) , uwc (Sylvester), CAI 
MONFALCONE (Chiocca), GAJA (Pelessoni-Siega)-. Presenti Margiore Andrea e Stefano Stallone in 
rappresentanza della nuova società Cral Trasporti Trieste. 
 
La riunione inizia alle 19,15 
 
La Presidente Zambiasi saluta tutti e si compiace per la presenza di quasi tutte le società regionali. 
Ribadisce la collegialità delle decisioni, invita le società a rapportarsi con tutti i consiglieri se vi 
fossero difficoltà a rapportarsi direttamente con lei. 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. calendario gare 

 
La Presidente richiama i regolamenti federali ai quali il Comitato FVG deve attenersi per la disputa 
delle gare a carattere regionale. 
Ricorda l’indicazione della FISO allo sviluppo di gare che siano visibili (nuove formule, apertura verso 
tutte le discipline). Propone che nel campionato di società siano inserite anche le prove di mtbo-
scio-trailo. Auspica che tutti i campionati regionali si svolgano in regione. 
Sara Gaion solleva il problema dei costi delle premiazioni, dopo discussione si propone che siano 
premiati i primi 3 delle categorie assolute e giovanili e almeno il primo master. Facoltà delle società 
organizzatrici ad ampliare le premiazioni. 
 
Si discute quindi del calendario 2018 (vedi allegato). 
 
 

2. proposte per i circuiti promozionali 
 

 

Vi è una lunga e articolata discussione sulle gare promozionali e sulla loro valenza, e sulla creazione 
di un circuito regionale sulla falsariga del Tour Trevigiano. Il Comitato produrrà una proposta da 
sottoporre alle società 
 

3. richieste per corsi di formazione 

 
Al momento vi sono richieste da parte delle società di istituire corsi per  istruttori e tracciatori. Si 
ricorda il numero minimo per avviare un corso e la possibilità di organizzarli congiuntamente ad 
altri comitati. 
Si valuteranno ulteriori possibilità di organizzare corsi legati alla gestione gare (oribos) e alla 
cartografia (uso ocad). 



 
4. aggiornamento attività del comitato 

• gare studentesche 
Sono inserite nel calendario regionale le fasi provinciali e regionali degli studenteschi. 
 

• progetto giovanile del comitato 
Cecon presenta l’attività volta nel 2017, rileva che si è creato un bel gruppo, con una buona 
partecipazione. Vi sono stati allenamenti prevalentemente in inverno e primavera, meno dopo per 
gli impegni di calendario. Si sono svolti  raduni in Slovenia, con gare e allenamenti. Ad agosto 
raduno in Veneto con un confronto con i giovani di altre regioni. 
Propone la creazione di uno staff che si occupi dell’organizzazione delle attività e presenta un 
programma di massima sulle attività 2018. 
 

5. varie ed eventuali 
• young orienteerace e pranzo del comitato l’8 dicembre 2017 con premiazione (Chiopris 

Ristoro alla Concordia). Viene illustrata l’organizzazione della giornata 
 

• Presentazione da parte di Andrea Margiore di una nuova società a Trieste: Cral Trieste 
Trasporti sez. orienteering. L’idea è quella di promuovere, attraverso l’orienteering, luoghi 
nuovi con riferimento alla natura e ai centri storici. Sede della nuova società è in via Pagano 
7 Trieste.  
 

• Il CAI XXX, nonostante i moduli scaduti, ha sentito Hueller per la omologazione della carta 
della Foiba di Basovizza. Hueller ha dato, in assenza di ulteriori richieste, il benestare a 
procedere con le richieste di omologazione. 
 

 
 
 
 

La riunione si chiude alle ore 22.40 avendo affrontato tutti gli argomenti all’ordine del giorno. 
 
Il Verbalizzante 
Mauro nardi 
 
 


