
Riunione del consiglio regionale convocata  mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 19.00 presso la Pizzeria 

Ristorante Grimani in via da Mula 5 a Palmanova. 

Presenti: Zambiasi, Cereser, Collodet, Nardi, Pelessoni, Siega. Cecon assente ingiustificato e Rivetta 
assente giustificato.  

La riunione inizia alle 19,30. 
 

Ordine del giorno: 

1. Indizione elezioni regionali per il quadriennio 2020-2024 
2. Calendario regionale; approvazione nuove date 
3. Campionato Ultra long transfrontaliero 
4. attività scolastica e licei sportivi 
5. resoconto trofeo delle regioni CO e Trail-O 
6. Young Orienteerace 
7. varie ed eventuali. 

 

1)  Dopo accurata discussione si indice per il 20 novembre l’assemblea elettiva, ancora da decidere il luogo 
dello svolgimento. Sarà inviata a breve una comunicazione a tutte le società e pubblicata poi sul sito. 

2) Approvate come di seguito il nuovo calendario regionale: 

 campionato regionale sprint 8/11/2020 Trieste, organizzazione Or. Trieste e CAI XXX Ottobre 

 campionato regionale ultralong 14/11/2020 Gropada, Bosco Igouza, Lipica, organizzazione Comitato 
Regionale in collaborazione con Slovenske Konjce 

 campionato regionale sprint relay 15/11/2020 Borgo San Sergio Trieste, organizzazione CRAL TS 

 Young Orienteerace promozionale 29/11/2020 Ampezzo, organizzazione Junior Team FVG 

3) Si fa il punto sull’organizzazione del Campionato regionale ultralong, Pelessoni (direttore gara) incontrerà 
a breve i referenti sloveni. Per la quasi concomitanza con il campionato regionale sprint relay si userà il Kit 
sport ident sloveno. 

4) A breve partirà l’attività nei licei sportivi. A Trieste interverranno Hechich e Tarabocchia, a Monfalcone 
interverranno Siega e Zambiasi, a Maniago De Masellis, Nardi e Perazzolo, infine a Tarvisio interventi a cura 
di Sancin. Il CONI non ha ancora definito il contributo per l’anno 2019/20 

5) La presidente relaziona sul recente Trofeo delle Regioni. Ottima l’organizzazione della Friuli MTBO e e 
ottimo il terzo posto conquistato dalla rappresentativa regionale, miglior risultato di sempre. Il contributo 
emanato da FISO Italia al comitato sarà di circa 900 euro. 

6) Si svolgerà il 29 novembre ad Ampezzo. La Presidente contatterà i ragazzi per formare il comitato tecnico. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la riunione si conclude alle ore 22. 

Il verbalizzante 

 Mauro Nardi 


