
 Consiglio di Comitato Regionale FISO. 

Mereto di Capitolo 25 ottobre 2018 

Presenti: Clizia Zambiasi, Alessandro Cecon, Elvio Cereser, Stefano Collodet, Mauro Nardi, Renato Pelessoni 

(arriva alle 20.00), Andrea Rivetta, Gianfranco Siega, ingiustificato Diego Ruzzier. 

1. Young orienteerace 
2. Corso formazione di I° livello 
3. Corso aggiornamento per direttori di gara e tracciatori 
4. Collaborazioni con la Slovenia 

• O-Marathon 2018  

• Proposta organizzazione sprint 2019 
5. Trofeo Tre Regioni 2019 
6. Cartografia la “Rocca di Monfalcone” 
7. Campionato Italiano Sci-O 
8. Liceo Sportivo Gemona 
9. Consuntivo competizioni regionali 2018 
10. Consuntivo Tour FVG 
11. Cena orientista e premiazioni 
12. Varie ed eventuali 

 

1) E’ stata richiesta la chiusura temporanea del traffico per permettere le partenze di massa dalla 
piazza. Elia Oleotto si occuperà del sito. Definiti il ruolo di tutor per le varie funzioni: 

• Direttore gara: Pilotto o Tremul 

• Tracciatore: Hechich 

• Segreteria: De Masellis 

• Elaborazione dati: Cereser 

• Partenza: Collodet 

• Arrivo: Larotella 

• Addetto alle comunicazioni: Cecon 

• Speaker: Ciriani Alessia 

Vi sarà la possibilità di intervenire in un programma televisivo il 3 novembre, vi parteciperà Cecon con 
dei ragazzi. 

2) Sono chiuse le iscrizioni, vi sono 22 iscritti, con buon numero di insegnanti. 
3) Sono stati contattati Adriano Bettega e Gabriele Bettega che hanno dato la loro disponibilità. In 

base alle disponibilità della sede CONI di Udine, primi mesi del 2019, sarà fissata la giornata. 
4)                                                                                                                                                                                        

• O-Marathon in programma il 18/11/2018. Ci occuperemo di segreteria, controllo percorsi, uno 
dei ristori e di reperire dei premi. Spese ed entrate da dividere con i partner sloveni. 

• Richiesta di organizzare una prova sprint a Gorizia il 3 marzo 2019, valida per il Campionato 
Sloveno e come prova regionale del FVG. La richiesta viene accolta, l’organizzazione sarà a 
nostro carico. Sarà anche campionato regionale sprint solo se non ci saranno relative richieste 
da parte delle società regionali. 

5) Su richiesta degli sloveni viene proposto il Trofeo Tre Regioni il 30 e 31/03/2019 a Skofja Loka. Il 
consiglio approva. 



6) La cartografia della Rocca è in via di realizzazione, ma non ancora conclusa (cartografo, Ongania). 
7) Nicolò Corradini ha chiesto al nostro Comitato di organizzare il Campionato Italiano di sci-o, 

indicando Fusine come luogo idoneo. La FISO eroga un contributo di 1000 euro agli organizzatori e 
mette a disposizione un battitore piste. Il consiglio respinge la richiesta con 4 voti negativi, 3 
astensionie il voto favorevole di Ceon. Il Comitato girerà la richiesta alle società regionali. 

8) La convenzione stipulata tra MIUR, CONI, CIP prevede un solo liceo per provincia, per cui il liceo di 
Gemona, essendo il secondo in provincia di Udine, non potrà contare sui contributi CONI. Nardi ha 
sentito un insegnante del Liceo, chiedendo un incontro e facendo presente che la scuola dovrebbe 
sostenere delle spese (materiali, mappa ecc.). L’interlocutore ha detto che l’attività si svolgerà in 
primavera e che si è iscritto al corso per tecnico di primo livello organizzato dal Comitato. 

9) Si analizzano le gare regionali che hanno assegnato i titoli. Sono emersi problemi a Cimano per il 
passaggio di concorrenti in zone vietate; a Gropada per la non sincronizzazione di alcune stazioni, a 
Basovizza per problemi con la carta e con i tracciati. Si auspica un maggior controllo da parte di 
quelle figure deputate a farlo: direttore gara e delegato tecnico. Per il prossimo anno si decide che i 
delegati tecnici nominati controllino e relazionino al Consiglio nei tempi dovuti 

10) E’ valutato positivamente il circuito, vi è una presenza di partecipanti più alta del 20% rispetto allo 
scorso anno. Positivo il fatto che vi sia stato uno standard organizzativo uniforme. 

11) Prevista per il 30 novembre la cena dell’orientista, presso l’agriturismo ai Dodici di Vermegliano. 
12) Pelessoni segnala che la società Gaja ha fissato come data per la propria gara tradizionale “Senza 

Confini/Brez Meja” domenica 13 gennaio 2019, dovendo richiedere per tempo l’inserimento della 
gara stessa nel calendario della Zimska Liga slovena. 

 

La riunione termina alle ore 23. 

Il verbalizzante 

Mauro nardi 

 

 

 

 

 


