
 

          

 

             FISO FVG 2021_01_08_03 

 

Verbale numero 3 (3/20-24) del CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE FISO FVG tenutosi in data 8 
gennaio 2021 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) Calendario 2021 
2) Allenamenti sul calendario regionale 
3) Bando sui parchi cittadini 
4) Cartografia 
5) Risposte delle società per 2 giorni MTB 
6) Utilizzo impianto cartografico Ampezzo 
7) Proposte gare 3° e 4° livello 2022 
8) Gara promozionale 19 giugno 
9) Corsi di aggiornamento 
10) Attività giovanili 

 

La riunione si apre alle ore 20.38 

 

Punto 1  

Il calendario regionale ancora non è stato deliberato; per ora solamente la Friuli MTB si è proposta per 
organizzare gare promozionali in questo 2021. Le date  sono le seguenti: 25/4 a Fontanabona e 28/11 a 
Ravosa. Entrambe le manifestazioni si faranno solamente se verrà organizzata la sagra locale, per poter 
usufruire degli spazi per la segreteria e le premiazioni. 

C’è in previsione anche di organizzare il campionato regionale long e quello sprint. 

  

Punto 2  

Al fine di incrementare gli eventi e le possibilità di poter praticare l’orienteering, si propone di istituire un 
Tour FVG costituito da gare promozionali e allenamenti; in questo modo gli allenamenti verranno utilizzati 
come tappe del tour. La società che organizza un allenamento lo può comunicare (con ritrovo e orario) 
cosicchè possa essere inserito sul sito e visibile a tutti per potersi iscrivere. Ovviamente questi allenamenti 
saranno cronometrati e sarà necessario che i partecipanti abbiano il GPS. 

 



Punto 3 

C’è la possibilità di ottenere dei finanziamenti regionali per sviluppare e implementare l’attività di 
orienteering nei parchi cittadini. 

 

Punto 4 

La Friuli MTB si fa carico di aggiornare a proprie spese la mappa di Val Saisera per le gare di sci-o del 13 e 14 
febbraio 2021 e rispettivamente 1 ͣ prova di Coppa Italia middle e Campionato Italiano long. La carta è di 
proprietà del CAI 30 ottobre; al termine delle manifestazioni Paolo di Bert, presidente della Friuli MTB&O 
consegnerà gratuitamente il file della carta aggiornata al CAI. 

Per la 2 giorni di MTBO di luglio 2021 verrà chiesto un preventivo di spesa a Samuele Curzio, Emiliano 
Corona e Roberto Manea. Renato Pelessoni contatterà anche Cesare Tarabocchia.  

 

Punto 5 

Al momento solamente la Friuli MTB ha messo a disposizione circa 5 /6 persone per la 2 giorni di MTBO. 
Clizia ha contattato Ivan Serafini della Tean Sky Friul per una collaborazione nell’organizzazione di una gara 
di CO come evento collaterale della due giorni di MTBO. 

 

Punto 6 

Paolo di Bert, presidente della Friuli MTBO chiede se c’è l’interesse ad organizzare qualche evento o raduno 
ad Ampezzo per poter utilizzare l’impianto cartografico. Clizia manifesta il suo interesse ad organizzare 
eventualmente un raduno di MTBO proprio ad Ampezzo immediatamente dopo la due giorni di MTBO di 
luglio. 

 

Punto 7 

Fabio Hueller ha contattato Clizia chiedendo se c’è interesse, visto che ci sono ancora delle date senza 
organizzatori, all’inserimento in calendario del 2022 di gare di 3° e 4° livello da organizzare nella nostra 
regione. Il comitato ha pareri diversi più che altro legati al fatto che la richeista viene fatta a posteriori, 
quando ci sono degli spazi liberi e non a priori, in fase di decisione. Si decide si scrivere e pubblicare sul sito 
Fiso FVG per una candidatura aperta a tutte le società. Comunque sia al momento il comitato FVG non si 
candida per l’organizzazione di eventi nazionali. 

 

Punto 8  

Il 19 e 20 giugno si terrà a Gorizia una manifestazione di triathlon. In questo contesto si organizzerà, come 
evento collaterale sabato 19, una gara promozionale di orienteering, quasi sicuramente di trail 
orienteering; l’idea è di far competere ragazzi disabili e non, più per un progetto di integrazione reciproca 
che per risultati agonistici.   

 

Punto 9 



Il Trentino Alto Adige e l’Emilia Romagna hanno già stabilito alcune date per l’organizzazione dei corsi di 
aggiornamento. Qua da noi si potrebbe proporre:  

 Corso di tecnico di primo livello (anche per insegnanti) 

 Corso di Oribos da fare in remoto a livello nazionale 

 

Punto 10 

Domani 9 gennaio alle 17 si terrà un incontro virtuale i ragazzi del FVG Junior Team per presentare l’attività 
di quest’anno e sollecitare la compilazione e l’invio del modulo di candidatura Fiso. A questo incontro 
saranno anche presenti i tecnici che quest’anno seguiranno il gruppo dei giovani: Marco Seppi, Nicolò Liva, 
Roberto Larotella e Nicola Pilotto. 

Un gruppo di giovani ha già contattato Liva Nicolò per chiedere la sua collaborazione per tracciare 
allenamenti tecnici da fare durante la settimana o/e nei weekend.  

 

La riunione si chiude alle ore 22.40. 

 

Pasian di Prato, 8 gennaio 2021 

MONICA FRAPPA 


