
Consiglio di Comitato Regionale FISO. 

 

Sede provinciale CONI di Udine, lunedì 03/09/2018 

 

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

Cereser, Andrea Rivetta, ingiustificato Diego Ruzzier. 

 

Ordine del giorno: 

1. chiusura bilancio trailo  

2. campionato regionale a staffetta 

3. organizzazione ultra long 18 novembre  

4. organizzazione gara giovanile 2018 

5. delibera nomina delegato tecnico  Di Bert per campionato regionale  del 14 ottobre 

6. Licei sportivi 

7. corso aggiornamento insegnanti e istruttori 

8. cartografia Montegrisa 

9. varie ed eventuali 

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

1) Il tesoriere illustra la situazione di bilancio dell’ECTO 2018. Vengono approvati i rimborsi 

spese e le diarie dei collaboratori e si dà mandato al tesoriere di provvedere al saldo degli 

stessi. 

2) Viene definito, con l’individuazione dei ruoli, il comitato organizzatore 

3) Programmiamo un incontro con gli organizzatori sloveni, vi parteciperanno la presidente 

Zambiasi e il vice presidente Pelessoni. 

4) La gara viene spostata al 24 novembre, il giorno precedente alla maratonina di Palmanova. 

Al termine vi sarà la consueta festa dell’orientista. Si ipotizza di  coinvolgere i partecipanti 

della mezza maratona. 

5) Nominato delegato tecnico  Di Bert per il campionato regionale a Basovizza. 

6) Vi è un nuovo liceo sportivo a Gemona. Il liceo di Maniago ha ottenuto la seconda prima. A 

Trieste e Monfalcone rimangono con una sezione. Di Tarvisio si sa nulla. Nardi è incaricato 

di tenere i contatti con il Liceo di Gemona. La Presidente propone che Giovanna De 

Masellis, essendo già referente scolastica, si occupi anche dei Licei. Nessuno obietta. 

7) 10-17-24 novembre e 1° dicembre si terrà il corso tecnico Young già programmato ad 

Ampezzo e saltato per mancanza iscritti. Sarà allargato agli insegnanti. Si ipotizza un corso 

di  aggiornamento valido per tutte le figure tecniche da svolgersi il prossimo anno. 

8) Omologazione di Monte Grisa ancora in itinere 

9) Sabato 23 si svolgerà una prova di ultratrail a TS; vi è una richiesta di collaborazione da 

parte del Cral TS. 

La riunione, esauriti, i punti all’ordine del giorno si chiude alle ore 22. 

Il Verbalizzante 

Mauro Nardi 


