
Consiglio di Comitato 

27/04/2018 

Udine sede CONI, presenti: Zambiasi, Cecon, Collodet, Nardi, Pelessoni, Rivetta, Siega, assente giustificato 

Cereser, ingiustificato Ruzzier 

1. Nullaosta richiesta C1 presentata da Cral Trieste Trasporti  

2. Cartografia storica di Monfalcone ed Aquileia. 

3. Organizzazione campionati regionali studenteschi Pradis (breve riepilogo sui campionati provinciali). 

4. Organizzazioni attività di promozione varie sul territorio, Mio figlio ha una 4 ruote Lignano, richiesta 

collaborazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Trieste per ESOF 2020 Trieste città della Scienza. 

5. Attività giovanile, partecipazione al weekend di coppa Italia e Relay delle Dolomiti di fine maggio, 

partecipazione AAOC Ungheria 15/17 giugno 2018 e aggiornamento sulle attività svolte nell'ultimo mese. 

Programmazione raduno estivo ed eventuale partecipazione ai SEOC a Cerkno in agosto.  

6. Corsi aggiornamento formatore di base, per insegnanti, per tracciatori e direttori di gara.                                 

7. Collaborazione con Slovenia per organizzazione 2019 campionato regionale sprint transfrontaliero. 

Richiesta gare nazionali 2020.  

8. Varie ed eventuali 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Parere favorevole alla richiesta di nullaosta del Cral Trieste. 

2. La carta di Aquileia è di proprietà dell’Unesco dal 2007, troveranno le risorse per un aggiornamento. Per 

Monfalcone sono stati messi a disposizione 2000€ , nell’ambito del progetto “Fermati Piero”per 

l’adeguamento. Preventivi presentati da Madella e Ongania. 

3. Si discute dell’organizzazione dei regionali, non si evidenziano aree di difficoltà. 

4. Per  l’organizzazione di “Mio figlio ha quattro ruote” non vi sono problemi, istruttori a sufficienza. Vi è una 

richiesta di collaborazione per l’ESOF 2020, Rivetta si informerà. 

5. Cecon fa il punto sull’attività giovanile; sulla Relay delle Dolomiti il comitato si farà carico delle iscrizioni 

delle staffette di rappresentativa regionale e di una parte delle spese di vitto e alloggio. Programmato un 

allenamento il 13 maggio a Fusine. Già prenotati 16 posti per l’AAOC. Per la 5 giorni di Madonna di 

Campiglio (5 giorni di Italia) l’organizzazione offre ospitalità e iscrizioni gratuite per 3 giovani compresi tra i 

15 e i 18 anni. Si parteciperà a un raduno estivo per giovani condiviso con il Comitato Trentino a Serrada 

(TN). 

 6. Corso di base: tecnico young e primo livello a Ampezzo 9/10 giungo e 16/17 giugno. Istruttori saranno Di 

Bert, Pelessoni, Siega. Approvato con costo di 40 euro. Gratuito per i giovani. 

7. Sarà effettuato nel 2019 il campionato transfrontaliero a Gorizia in collaborazione con la Slovenia.  

8. Non affrontate.  

 

Il verbalizzante 

Mauro Nardi 

 

 
 


