
Consiglio di Comitato- Mereto di Capitolo 15 dicembre 2017 

Presenti: Zambiasi, Nardi, Pelessoni, Siega, Rivetta. Assenti giustificati: Cecon, Cereser, Collodet, 

ingiustificato Ruzzier. 

La riunione ha inizio alle 19.30 

ordine del giorno:  

1. regolamento gare regionali 2018 

2. regolamento tour promozionale 2018   

3. attività giovanile 2018 

4. rapporti con la Slovenia per organizzazione ultralong transfrontaliera 

5. rapporto cartografia, richiesta Or.Tarzo 

6. Nomina delegati tecnici gare regionali 2018 

7. Coppa Europa Trail-o 

8. Domande di contributo 

9. corsi formazione 

10 . varie ed eventuali   

 

1. Approvato il regolamento gare 2018 

2. Si considerano valide tutte le 14 gare promozionali del calendario regionale. Sono previsti due scarti. 

E’ stato scelto il logo dell’Orienteering Tour del FVG. Per le premiazioni finali l’orientamento è 

quello di considerare le fasce d’età. 

3. Il programma è in via di definizione 

4. La Presidente e Pelessoni hanno incontrato i referenti sloveni ed è stata definita la collaborazione per 

l’organizzazione dell’Ultralong: sarà organizzata il 18.11.2018, tracciatore Ivan Nagj, controllore 

Pelessoni. Organizzatore per OK Azimut Igor Bincina per FISOFVG Clizia Zambiasi. 

5. Si dà parere favorevole alla richiesta del Tarzo. 

6. Nominati i delegati tecnici per le gare reginali: Elena Margiore per le gare di San Daniele, staffetta 

Monte Grisa Pelessoni, per Basovizza si sonderanno disponibilità. 

7. E’ stato incaricato Remo Madella di adeguare e ampliare la cartografia di Bosco Romagno. La 

presidente ha già incontrato il funzionario regionale che si occupa delle autorizzazioni per il Bosco 

Romagno. 

8. Sono state fatte le domande in regione per le gare di trailO e per la cartografia. A gennaio scadrà il 

bando per  manifestazioni rivolte ai disabili, se possibile si parteciperà anche a questo bando. 

9. In Veneto partirà un corso per Ufficiali di gara (Direttore gara), si valuta se parteciparvi oppure se 

organizzarlo in regione utilizzando gli stessi formatori. 

Affrontati tutti i punti all’ODG, la riunione si conclude alle ore 23 

Il verbalizzante 

Mauro Nardi 



 


