Riunione di Consiglio regionale convocata per mercoledì 25 settembre 2019 ore 18.30 presso la
sede del CONI - Stadio Friuli Udine.
Presenti: Zambiasi, Cereser, Collodet, Nardi, Pelessoni, Rivetta, Siega. Cecon assente giustificato.
La riunione inizia alle 18,50.
1. comunicazioni della Presidente riguardo all'incontro tenutosi sabato 14 settembre 2019 in
Trentino con il Commissario Anesi sul futuro della FISO;
2. licei sportivi e attività scolastiche 2019-2020;
3. youngorienteerace 2019, 23/11;
4. attività giovanile, resoconto sui raduni estivi e sulle attività svolte;
5. corsi aggiornamento e corsi formazione
6. trail-o 29 febbraio 2020 a Trieste in collaborazione con l'ospedale infantile Burlo nella giornata
mondiale dedicata alle malattie rare.
7. cena di fine anno e premiazioni campioni regionali e tour FVG;
8. corsi di promozione e attività connesse;
9. istituzione commissione regionale ambiente
10. sostituzione della figura di Giulio Barelli che non collaborerà più per la parte informatica con il
Comitato.
11. Proposta di collaborazione nell’organizzazione del campionato sloveno ultralong nel 2020 o nel
2021
12. varie eventuali

1) La presidente illustra la riunione avuta con il commissario Anesi e con i presidenti dei comitati.
Presenti solo 4 comitati, assente la Puglia il cui comitato è commissariato. I comitati hanno
avanzato la proposta di avere un unico candidato presidente, con un buon numero di aspiranti
consiglieri e un maggior coordinamento tra i comitati. Vi è la proposta che ogni comitato presenti
un candidato consigliere.
2) Licei sportivi iniziata l’attività nei licei provinciali. Oberdan chiede un intervento specifico per i
paralimpici, oltre al biennio dello sportivo.
3) Luca Martina organizzatore della mezza maratona di Palmanova garantisce il massimo della
collaborazione. Orario previsto 14-18. Rivetta e Collodet coordinano il tutto.
4) La presidente illustra l’attività giovanile, articolata in 4 raduni: 3 ragazzi del 2005 invitati alla 5
giorni di Auronzo, 7 ragazzi al Silva Camp, raduno a Fusine in collaborazione col comitatoTrentino,
dove abbiamo ospitato anche ragazzi della Puglia, Toscana, Emilia e Marche, infine un raduno
sempre col Trentino a Passo Cereda rivolto ai giovanissimi dagli 8 ai 13 anni.
Tutti i raduni sono stati molto soddisfacenti, esperienze importanti sotto tutti i punti di vista.
Inoltre si è partecipato al TDR a Matera.
5)Vi sono richieste di formazione per istruttore e tracciatori, si provvederà all’uopo.
6) Iniziativa meritoria che si terrà In piazza unità a Trieste, referenti Pelessoni e Cereser.
7) Proposta della Presidente di anticipare la data, si propone di utilizzare al gara di Ravosa per
effettuare le premiazioni.
8) Giungono, sul sito, richieste di informazioni, vanno girate alle società presenti nel territorio.
Visto però il gran numero forse val la pena di indire dei corsi di informazione.

9) Le federazioni si dovranno dotare di commissione ambiente, creare un protocollo di “buon
comportamento”. Si interesseranno i giovani del Comitato.
10) Andrea Rivetta assume il ruolo che fu di Barelli, con la collaborazione di Collodet e Nardi
11) Si accoglie la proposta di organizzare una gara congiuntamente per il 2020, si produrrà un
regolamento all’uopo.
12)
• Kallipolis ci chiede un intervento
• L’assemblea elettiva nazionale della FISO si svolgerà il 22 febbraio 2020 a Bologna.
Esauriti i numerosi punti all’ordine del giorno la riunione si conclude alle ore 22.00.
Il verbalizzante
Mauro Nardi

