Verbale riunione di comitato regionale FISO VFG del 13/06/2019
La riunione è stata tenuta presso la Pizzeria Al Pellegrino di Gradisca con inizio alle ore 19:30 e fine alle ore
22:30. Hanno presenziato Collodet, Pelessoni, Rivetta, Siega, Zambiasi. Assenti giustificati Cecon, Cereser,
Nardi.

Alpe Adria resoconto
Alla trasferta hanno collaborato Liva, Pilotto e Zambiasi come tecnici/accompagnatori. Il livello tecnico dei
ragazzi è migliorato insieme alla maturità e responsabilità. La rappresentativa FVG si è classificata al 5°
posto migliorando rispetto al precedente anno. L’organizzazione delle gare ha risentito di qualche errore.
Per il 2020 l’Alpe Adria sarà a Monaco di Baviera nei giorni 21-25 maggio 2020. Per l’occasione, considerato
il costo relativamente elevato sostenuto per le iscrizioni all’Alpe Adria quest’anno, l’impegno economico da
parte del comitato sarà da rivalutare, prediligendo il pagamento delle quote per i ragazzi.

Orienteering scientifico
L’evento è stato tenuto il 23/05/2019 nell’area Porto vecchio a Trieste. Hanno collaborato Rivetta come
coordinatore, Hechich come tecnico che ha rilevato la carta e progettato il percorso e Ruini, Siega,
Zacchigna e Zambiasi come supporto il giorno della manifestazione. Hanno partecipato circa 500 atleti divisi
in 23 classi. Il comune di Trieste, L’immaginario Scientifico e EFOS hanno sentitamente ringraziato per la
collaborazione. I costi dell’evento sono stati completamente coperti dal comune di Trieste.

Attività giovanile
5 giorni d’italia: il “progetto regioni” seguito dalla FISO nazionale permette la partecipazione di 3 atleti del
FVG alla 5 giorni d’Italia 30 giugno – 4 Luglio Auronzo di Cadore (BL). Il responsabile tecnico giovanile e la
Presidente hanno segnalato per la partecipazione i seguenti atleti (esclusi dalla partecipazione all’Alpe
Adria, poiché impegnati negli esami di terza media): Ferluga Nastja, Oleotto Elia, Sergas Pietro. La FISO
copre la maggior parte dei costi lasciando alle famiglie la spesa di 100 €. Il comitato contribuirà con 50 € ai
fini di alleggerire il costo per le famiglie.
3 giorni delle dolomiti: 11-12-13 luglio . Il comitato ha richiesto e ottenuto in anticipo che il costo delle gare
rimanesse fisso fino alla chiusura delle iscrizioni. Sono iscritti circa 19 atleti young + 10
atleti/accompagnatori master. Mauro Sergas si occupa di organizzare i trasporti e la logistica: inizialmente
era stato proposta la sede di uno sci-club a passo Cereda ma a fronte dello spostamento delle gare per
impraticabilità delle cartine è stato scelto il Convitto della scuola alberghiera al costo di 10 €/giorno B&B.
Costo a carico degli atleti.
O`Silva camp. 18-28 luglio al confine con la Polonia. Camp internazionale di elevato livello tecnico.
Partecipazione di circa 10 atleti young. Il trasferimento sarà effettuato in furgone; Lo Sci Club Udine fornirà
al comitato il furgone. Il camp costa 230 € /atleta mentre gli adulti sono ospitati gratuitamente. Larotella,
Zambiasi e Cecon saranno gli accompagnatori. La copertura dei costi di trasferta sarà garantita pressoché
totalmente dalla quota di 260 € versata da ogni atleta.
Raduno estivo fusine. 27-30 Agosto. Raduno effettuato in collaborazione con il comitato Trentino. I posti
disponibili sono 59, di cui 15 posti per atleti del FVG e 40 per atleti del Trentino. Il costo dell’alloggio è di 35
€/giorno pensione completa, a seguito della convenzione che verrà firmata dal comitato FVG presso il
convitto sportivo Bachmann. Marco Seppi, Marirosa Hechich e Sergiy Mukhidinov sono disponibili per
tracciare /controllare percorsi. Hechich, Pilotto, Zambiasi, forse Siega e Rivetta sono disponibili per aiuto

posa/recupero ecc. Costo 160 € / atleta. Zambiasi firmerà la convenzione con la struttura già citata e
verificherà se estendere la copertura assicurativa della struttura oppure estendere l’assicurazione della
FISO. Rivetta si occuperà di realizzare il volantino del raduno agonistico + raduno estivo (si veda in seguito).
Raduno estivo in Trentino “Gioca con l’orienteering”. 2 settembre – 6 settembre presso una colonia zona
Feltre. Cartina Passo Cereda. Costo 150 € / atleta. Raduno riservato ad atleti fino a 13-14 anni non esperti.
La notte del 6 settembre è previsto un alloggio zona Cinte Tesino per permettere la partecipazione ai
Campionati Italiani . Accompagnatori: Siega. Necessario trovare ulteriori accompagnatori. Il trasporto è a
carico dei genitori.

Centro sportivo federale Paluzza.
Zambiasi ha ricevuto la notifica della scadenza della convenzione con il centro sportivo federale. La FISO
nazionale aveva firmato la vecchia convenzione 3 anni fa. Zambiasi si occuperà del rinnovo.

Tour FVG
Nelle gare di Fontanabona e di Pradis il percorso rosso ha risentito di errori di posa. Per entrambe le gare,
le tratte sono state escluse solo ai fini della classifica FVG-O-Tour. Rivetta farà da tracciatore per il FVG-OTour tappa 10 del 5 luglio a Padriciano.

Trofeo delle regioni Matera
La FISO nazionale organizza il trofeo delle regioni presso Matera 24-25 agosto, nei formati middle e sprint
relay. Il comitato ha concordato con il comitato trentino e veneto la partecipazione di 15 atleti per comitato
con organizzazione comune per riduzione di costi. Il comitato trentino organizza la logistica mentre il
comitato FVG i trasporti. Partenza venerdì e rientro lunedì. La federazione FISO contribuirà alle spese con
10000 € ripartiti su tutte i comitati sulla base della partecipazione.

Campionato regionale Long
Gara prevista per il 10/11/2019 a Monrupino con organizzazione da parte del comitato FVG. Tracciatore:
disponibilità di Liva. Direttore di gara: Michael Tremul. Si rileva che il Comitato non ha il compito di
organizzare gare e che in passato lo stesso è intervenuto organizzando alcune di esse come supporto alle
società quando nessuna di esse aveva offerto la disponibilità ad occuparsene. Considerate la difficoltà
conseguenti, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di manodopera, il Comitato ha
preliminarmente contattato, come alternativa, l’Orienteering Tarzo per impiegare eventualmente la gara
middle prevista il 14/07/2019 in Cansiglio per far disputare lì il Campionato FVG long. L’Orienteering Tarzo
si è dichiarato disponibile a tracciare percorsi distinti di tipo long per far disputare il nostro campionato.
Clizia Zambiasi interpellerà le società via email per acquisire le loro preferenze e per chiedere, nel caso
venisse confermato lo svolgimento a Monrupino, che ogni società fornisca almeno due persone disposte a
collaborare.

Varie ed eventuali
Irene Bruno medico del Burlo ha richiesto la collaborazione del Comitato FISO FVG per l’eventuale
organizzazione di una gara con partecipazione di atleti disabili in data 29 febbraio 2020. Da valutare la
possibilità di organizzarla in concomitanza con una gara nazionale.

