Udine 5 aprile 2019 sede Coni
Riunione del Consiglio regionale FISO. Presenti: Zambiasi, Collodet, Nardi, Pelessoni, Rivetta inizio
ora 18.50, ore 19 arriva Cereser ore 19.45 arriva Siega. Assente giustificato Cecon

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Manifestazione Ponte fra le culture Gorizia
Corsi aggiornamento e formazione, in particolare urgente sulla gestione gara
Talenti sportivi, segnalazione entro il 30 aprile
Rinnovo PEFC e convenzione centro federale Paluzza
Convenzione con liceo Bachmann Tarvisio
Progetto storico Monfalcone, evoluzione
Giochi studenteschi provinciali e regionali
Tour FVG e problemi incorsi con i FTM
Varie ed eventuali

1) La Presidente, Pelessoni e Cereser presentano un consuntivo delle gare. Qualche problema
durante la promozionale di Doberdò del Lago, dovute allo scarso numero degli addetti. Bene il
trailO del sabato mattina aperto alle scuole con oltre 70 partecipanti. Nel pomeriggio gara in due
parchi; qualche problema, in particolare con il direttore di un parco, problemi poi risolti.
Gorizia CO: quasi tutti i problemi legati allo spostamento di una lanterna che hanno determinato,
causa anche la complessità dell’elaborazione dati, l’ufficialità dei risultati solo alcuni giorni dopo.
Difficoltà tra 1 e 2 manche per trasporre il materiale alla seconda partenza (con ritardo di 12
minuti), forse necessari più posatori. Problemi con la sincronizzazione di alcune stazioni
2) approvato lo svolgimento di un corso sull’elaborazione dati.
3) Nardi illustra i criteri per poter accedere alla graduatoria dei talenti sportivi.
4) Le convenzioni per il Centro federale e il PEFC sono di pertinenza FISO Italia, andrà quindi
sentito il commissario Anesi, se ne occuperà la Presidente.
5) Sarà attuata una convenzione con il Liceo Bachmann di Tarvisio per poter usufruire della loro
foresteria per il raduno in programma quest’estate. Il costo sarà di 35 euro a persona.
6) Viene fatto il punto sul progetto storico di Monfalcone, già utilizzato da alcune scuole.
7) Si fa il punto sulla situazione dei campionati studenteschi, la provincia di Udine li ha svolti il 2
aprile a Faedis, Pordenone li farà il 12 aprile a Spilimbergo, Gorizia e Trieste il 16 aprile a Gropada.
Infine il 15 maggio fase regionale a Muris di Ragogna con organizzazione Friul Mtb&o.
8) In merito ai problemi sorti per diversi concorrenti finiti fuori tempo massimo si inviteranno le
società organizzatrici a non preveder alcun tempo massimo, indicando invece un orario in cui le
lanterne saranno ritirate.

9) varie ed eventuali:
•
•

sono stati presentati i modelli c1 e Cividale e Lignano Riviera e hanno avuto il nulla osta
firmata la convenzione con le società slovene drot e lesovik per l’utilizzo della carta di
Fusine.

Affrontati tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle 22.
il verbalizzante
Mauro Nardi

