
Consiglio di Comitato Regionale FISO. 

Sede provinciale  CONI di Udine, lunedì 18 giugno 2017 

Presenti: Clizia Zambiasi, Stefano Collodet, Mauro Nardi, Renato Pelessoni, Ginafranco Siega, 

assenti giustificati Alessandro Cecon, Elvio Cereser, Andrea Rivetta, ingiustificato Diego Ruzzier. 
 

Ordine del giorno: 

1. staffetta campionato regionale 24 settembre 2018 

2. cartografia La Rocca Monfalcone 

3. Firma concordato su cartografia FUSINE con DROT 

4. richiesta cartografia FUSINE CAI 30 ottobre TS 

5. coppa Europa Trail-o 

6. attività giovanile riassunto trasferte finora effettuate e trofeo delle regioni di settembre 

(eventualmente dopo le 19.30 con le società) 

7. varie ed eventuali 

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

1) La staffetta si svolgerà sulla cartina di Gropada Est, con ritrovo a Basovizza presso l’azienda 

agricola Vidali. Comitato tecnico: Pelessoni delegato tecnico, Nardi direttore di gara, 

Hechich tracciatrice. 

2) La Presidente espone la situazione sulle cartine di Monfalcone e di Aquileia. Il progetto 

“Fermati Pietro” con capofila il comune di Turriaco prevede un impegno di spesa di 3000 

euro per la cartografia della  Rocca di Monfalcone e di 700 euro per Aquileia. Il comune ha 

deciso di affidare l’incarico al cartografo Ongania. 

3) Superati positivamente alcuni problemi, sarà firmato l’accordo con la società Drot per 

l’utilizzo della carta di Fusine Laghi 

4) Non essendo in possesso del file, il Comitato non può soddisfare la richiesta del CAI XXX 

Ottobre 

5) Si discute del preventivo di spesa. 

6) ………. 

7) – Richiesta da parte della friul mtb&o di inserimento di una gara a Ampezzo  il 19 agosto 

nel circuito dell’orienteering tour. Richiesta accolta.  

- Si ipotizza l’organizzazione della trasferta in pullman ai campionati italiani sprint e long 

che si svolgeranno in Puglia nei giorni 8 e 9 settembre p.v. La richiesta di partecipazione è 

estesa a tutte le società della regione. Già avviati i contatti con l’Orienteering Tarzo che ha 

dato disponibilità a partecipare alla trasferta. 
 

Alle ore 20.00 inizia la riunione con i rappresentanti delle società regionali: presenti Fulvio 

Lenarduzzi dell’orienteering School Friuli e Andrea Margiore per il CRAL Trasporti 

Trieste.  

• Si affronta l’organizzazione degli ETOC di trailo, si osserva la carenza di personale, 

si cercherà di mettere a disposizione degli organizzatori materiali e persone 

sufficienti all’evento. 

• Margiore fa un resoconto della gara organizzata ieri a Poggi paese 

• Sempre maggiore illustra l’Urban Trail che si svolgerà il 23/09/2018 

La riunione si chiude alle 22 

Il verbalizzante 

                                                                                                                                       Mauro Nardi 


