
 

          

 

             FISO FVG 2020_11_25_01 

 

Verbale numero 1 del CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE FISO FVG tenutosi in data 25 novembre 2020 
in modalità telematica a causa delle restrizioni imposte per contenere l’epidemia da SARS-CoV-2. 

Presenti: Zambiasi Clizia, Nardi Mauro, Siega Gianfranco, Pelessoni Renato, Rivetta Andrea, Collodet 
Stefano, Pilotto Nicola, Larotella Roberto, Monica Frappa (verbalizzante). 

Ordine del giorno:  

1) saluto della presidente 
2) distribuzione degli incarichi ai consiglieri per nomina 
3) raduno nazionale giovanile MTB-O 6-8 dicembre 2020 in FVG 
4) bandi regionali in scadenza 
5) bozza griglia calendario agonistico 2021 
6) varie ed eventuali 

 

Punto 1  

La riunione si apre alle ore 20.35 con il saluto della Presidente Clizia Zambiasi che dà il benvenuto a tutto il 
nuovo neoeletto consiglio. Confida su una riaffiliazione di tutte le società del FVG per il 2021 e auspica un 
grande numero di tesserati. 

 

Punto 2  

La presidente propone gli incarichi ai consiglieri come di seguito indicato. 

 

ORGANIGRAMMA 
 

CLIZIA ZAMBIASI PRESIDENTE 

MAURO NARDI VICE PRESIDENTE  

RENATO PELESSONI VICE PRESIDENTE 

GIANFRANCO SIEGA CONSIGLIERE QUOTA DIRIGENTI 

ANDREA RIVETTA CONSIGLIERE QUOTA DIRIGENTI 

STEFANO COLLODET CONSIGLIERE QUOTA DIRIGENTI 

NICOLA PILOTTO CONSIGLIERE QUOTA DIRIGENTI 

ROBERTO LAROTELLA CONSIGLIERE QUOTA ATLETI 

MONICA FRAPPA CONSIGLIERE QUOTA ATLETI 

 

 

 



 

INCARICHI NEL COMITATO 
 

CLIZIA ZAMBIASI 
 

Responsabile C-O e MTB-O 

ANDREA FOSCHIAN Segretario 

MAURO NARDI 
 

Tesoriere. Responsabile della 
comunicazione. Tiene i rapporti 
con gli enti pubblici e istituzionali 

RENATO PELESSONI Responsabile della cartografia 
regionale e responsabile del trail-o 
regionale. Cura i rapporti con il CIP 

GIANFRANCO SIEGA Referente dell’attività scolastica. 
Responsabile formazione. 

ANDREA RIVETTA Responsabile della promozione 
mediatica e responsabile del sito 
FISO FVG 

STEFANO COLLODET Responsabile del circuito 
promozionale FVG e delle 
classifiche di campionato e di 
coppa regione 

NICOLA PILOTTO Responsabile del calendario gare e 
dei regolamenti. Cura la logistica 
delle attività giovanili 

ROBERTO LAROTELLA Responsabile dell’attività giovanile 

MONICA FRAPPA Collabora con il responsabile del 
trail-o e con l’addetto stampa. 
Responsabile del progetto di eco 
sostenibilità PEFC 

 

 

DELEGATI CONI PROVINCIALI 
 

CLIZIA ZAMBIASI PROVINCIA di GORIZIA 

MAURO MARDI PROVINCIA di PORDENONE 

GIANFRANCO SIEGA PROVINCIA di TRIESTE 

PAOLO DI BERT PROVINCIA di UDINE 

 

I tecnici esterni al consiglio sono: Paolo Di Bert in qualità di delegato provinciale FISO della provincia di 
Udine e responsabile regionale dello sci-o e Nicolò Liva responsabile tecnico del settore giovanile. Dopo 
lunga e articolata discussione tutti i consiglieri accettano gli incarichi e si impegnano al lavoro comune per 
la crescita del movimento regionale. 

 



Punto 3 

La presidente relaziona sul raduno giovanile di mtb-o che avrò luogo in regione dal 6 all’8 dicembre, al 
quale parteciperanno gli atleti della nazionale giovanile di mtbo e gli otto atleti regionali di interesse 
nazionale, sia per attività di mtbo che di c-o. Nella giornata di martedì 8 l’attività sarà aperta, previa 
iscrizione, anche ai giovani orientisti nati dal 2007 ed anni precedenti. Oltre ai responsabili dell’attività 
giovanile si propone alla collaborazione Andrea Rivetta.  

 

Punto 4 

La presidente propone l’istituzione di un memorial in ricordo di Nazzareno Menis, scomparso quest’anno. 
Dopo esauriente discussione il comitato decide all’unanimità di inoltrare richiesta di contributo alla Regione 
Friuli Venezia Giulia per il “1° Memorial Nazzareno Menis”, weekend di gare nazionali di mtb-o in 
programma il 17 e 18 luglio 2021. Sedi della manifestazione saranno Tarcento e Dolegna del Collio. 

 

Punto 5 

Collodet Stefano e Pilotto Nicola produrranno un modulo da inviare alle società per indicare e richiedere le 
date di svolgimento delle gare. La Presidente comunica che la Slovenia ha proposto le date del 27 e 28 
marzo 2021 per il Trofeo Tre Regioni. 

 

Punto 6 

La Presidente relaziona sull’attività svolta nei licei sportivi. Attualmente si sta concludendo a Monfalcone 
l’attività in presenza al Liceo Buonarroti. Maniago ha sospeso l’attività e conta di riprenderla in primavera 
COVID permettendo. A Tarvisio le lezioni proseguiranno on line. Pelessoni Renato riporta la richiesta 
dell’Oberdan Trieste di svolgere le lezioni parzialmente on line. Sempre a Trieste si pone il problema di 
sostituire Marirosa Hechich e Cesare Tarabocchia che hanno rinunciato a continuare svolgere l’attività di 
insegnamento.  Il Consiglio concorda sul fatto che sarebbe opportuno richiedere a tutte le scuole dove si 
interviene almeno un modesto contributo, dal momento che ogni scuola dispone di fondi con l’autonomia 
scolastica e il CONI eroga al Comitato sempre meno soldi per queste attività. 

La riunione si chiude alle ore 22.56. 

 

Pasian di Prato, 25 novembre 2020 

MONICA FRAPPA 


