
Consiglio di Comitato- Udine 23 febbraio 2018 sede CONI, ore 18.50 

Presenti: Zambiasi, Cecon, Collodet, Nardi, Pelessoni, Rivetta, Siega. Assenti giustificato  
Cereser ingiustificato Ruzzier. 

La riunione ha inizio alle 18.45 

ordine del giorno:  

 

1. gare scolastiche provinciali e regionali 
2. attività promozionali e didattiche presso la GeTur di Lignano e il centro federale di    
Paluzza 
3. licei sportivi consuntivo, con particolare attenzione alle attività ancora da svolgere 
presso la sede di Tarvisio. 
4. richieste omologazioni carte realizzate e richiesta C1 carta per trail-o Bosco Romagno 
5. partecipazione rappresentativa agli SEEOC 
6. varie ed eventuali 

1. Le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi si svolgeranno il 6 aprile a Gorizia, il 
13 aprile a Udine, il 18 aprile Trieste, il 20 aprile a Pordenone; le categorie previste 
sono cadetti/e-allievi/e. Numero massimo partecipanti per scuola: 6 cadetti/e - 6 
allievi/e – Il numero dei partecipanti alle categorie ragazzi/e sarà  a discrezione 
degli uffici scolastici provinciali. 
Fase regionale si terrà a Pradis (PN) 10 maggio, si ipotizza comitato tecnico: 
Direttore gara Nardi – Tracciatore Cecon- Partenza Friulmtbo - Arrivo Sci Club- 
segreteria SOM-  

 

2. Per le attività promozionali e didattiche organizzate dall’agenzia 2East si 
propongono per Lignano Di Bert, Pelessoni e Rivetta; per l’attività presso il Centro 
Federale di Paluzza Cecon, Liva, Siega e Rumor. 

 

3. L’attività si è svolta regolarmente con eccezione del Liceo Bachmann dove, 
nonostante le sollecitazioni del tecnico incaricato, non si è svolta alcuna attività. Si 
valuta di scrivere una lettera al Bachmann e per conoscenza al CONI e all’Ufficio 
Scolastico Regionale per segnalare le difficoltà che si incontrano con questo 
istituto, difficoltà che potrebbero portare alla sospensione dei  nostri interventi. 

 

4. Il Comitato dà il nulla osta alla presentazione del modello C1 da parte della Friuli 
MTBO. 

 

5. Il comitato è stato contattato dagli organizzatori del SEEOC, affinché venga inviata 
una rappresentativa che possa partecipare a questa manifestazione. La FISO ha 
rinunciato a mandare una propria rappresentativa nazionale, si ipotizza la creazione 
di una rappresentativa del triveneto. Saranno sentiti gli altri comitati interessati. 

 

6. -- Il tesoriere espone il bilancio 2017. Lo stato delle finanze sono ancora floride. 
-- Si decide che il Trofeo CONI si svolgerà il 25 aprile  a Fontanabona (UD).  
 

La riunione, affrontati tutti gli argomenti all’ordine del giorno, termina alle 21.45 
 

Il verbalizzante  
  Mauro Nardi 
 
 



 


