
 

          

 

             FISO FVG 2020_12_17_02 

 

Verbale numero 2 (2/20-24) del CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE FISO FVG tenutosi in data 17 
dicembre 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) Approvazione verbale numero 1 
2) Calendario attività 2021 
3) Relazione sulla consulta dei presidenti e delegati tenutasi il 10 dicembre scorso 
4) Breve resoconto raduno Lignano – San Daniele del 12-13 dicembre 2020 
5) Incontro con comitato organizzatore Coppa del Mondo 2021 
6) Approvazione comitato organizzatore “Memorial Nazzareno Menis” 
7) Trofeo delle regioni 2021 
8) Varie ed eventuali 

 

Punto 1  

La riunione si apre alle ore 20.40 con l’approvazione all’unanimità del verbale numero 1 del Consiglio di 
Comitato regionale FISO 2020/24 (1/20-24). 

 

Punto 2  

La presidente comunica che è stata inviata alle società la modulistica per le candidature all’organizzazione 
di gare di 1° e 2° livello per l’anno 2021, organizzazione che, indicativamente, sarà possibile dalla tarda 
primavera, ovviamente, pandemia permettendo. I moduli dovranno pervenire entro domenica 17 gennaio 
2021. Le uniche date al momento certe sono il 12 giugno 2021 per il Campionato Regionale Sprint Relay a 
Trieste. Ci sono varie proposte pervenute dai comitati del Veneto e Trentino per l’organizzazione in comune 
di alcuni campionati regionali e interregionali, per rendere le gare più spettacolari e competitive. 

 

Punto 3 

Durante la riunione in remoto del 10 dicembre tra i presidenti/delegati regionali con il presidente Sergio 
Anesi sono stati nominati i seguenti responsabili: 

 

RESPONSABILI NAZIONALI FISO  
 

STEFANO BISOFFI Responsabile della formazione, dei quadri tecnici e 



dell’ambiente 

ELENA POLI Responsabile scuola e licei sportivi 

CARLA GOBBETTO Commissione legale. Si occupa inoltre di rendere le 
convenzioni stipulate più utili, funzionali e 
produttive. Riorganizzerà e modificherà lo statuto 
 

ADRIANO BETTEGA Responsabile del settore MTB-O e della cartografia, 
della revisione e regolamento degli impianti sportivi. 
Istituirà un catasto cartografico 

DANIELE GUARDINI Responsabile TRAIL-O con reclutamento dei giovani 
e dei disabili 

ANDREA GOBBER Responsabile SCI-O. Punterà al reclutamento 
mantenendo e consolidando i rapporti con gli sci 
club e con le società di sci di fondo 

VALTER GIOVANELLI  Responsabile C-O 

FABIO HUELLER Responsabile C-O. (Propone la costituzione della 
categoria MW10) 

GIANLUCA CARBONE Responsabile settore master, marketing e materiali 

CHRISTINE KIRCHLECHNER Responsabile del protocollo covid  

SIMONETTA MALOSSINI Responsabile segreteria e trasparenza dei conti 

 

Sempre durante la riunione del 10/12/2020 c’è stata un’ampia discussione sulla riforma del sistema dei 
nuovi tesseramenti; dal 2021 verranno introdotte più tessere: green (riservata a chi non è mai stato 
tesserato), day card ludico-motoria, day card non agonisti, day card agonisti e red (riservata a coloro che 
sono già stati green; solo per categorie non agonistiche)  

All’atto del tesseramento il presidente di ogni società dovrà avere il certificato medico in regola  per ogni 
atleta. Nonostante sia cosa buona e giusta, tutti gli obblighi per le società partiranno dal 2022. 

 

Punto 4 

La presidente relaziona sul raduno giovanile di mtb-o e c-o del 12 e 13 dicembre dicendo che è andato tutto 
bene; i ragazzi si sono finalmente ritrovati dopo una lunga pausa. Alcune volte è ancora necessario 
richiamarli all’ordine per il rispetto delle attuali normative covid. 

 

Punto 5 

Mauro Nardi si prende l’incarico di chiamare gli organizzatori della Coppa del Mondo 2021 e verificare a che 
punto sono con l’organizzazione dell’evento. 

 

Punto 6 

Per i compiti e ruoli Mauro Nardi propone di contattare le società per verificare la disponibilità di eventuali 
soci disposti a impegnarsi nell’organizzazione. Al momento però bisogna fare richiesta di inserimento della 
gara nel calendario federale e i nominativi da inserire dovranno avere qualifiche di terzo livello. In un 
secondo momento poi, in prossimità della gara, verrà fatta una nuova richiesta alle società del FVG per 
ulteriori collaboratori. 



 

Punto 7  

Nel 2021 il Trofeo delle Regioni si disputerà in Sardegna. Portare una rappresentativa più o meno nutrita 
diventa economicamente un problema sia per le famiglie che per il comitato. A livello nazionale stanno 
studiando una modifica del regolamento che non penalizzi totalmente le regioni che non porteranno un 
numero sufficiente di atleti per coprire tutte le gare.  

La riunione si chiude alle ore 22.59. 

 

Pasian di Prato, 17 dicembre 2020 

MONICA FRAPPA 


