FISO FVG 2021_02_19_04

Verbale numero 4 (4/20-24) del CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE FISO FVG tenutosi in data 19
febbraio 2021 in modalità telematica a causa delle restrizioni imposte per contenere l’epidemia da SARSCoV-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)
2)
3)
4)
5)

Approvazione bilancio di esercizio 2020
“Memorial Nazzareno Menis” luglio 2021
Evento promozionale di Trail-O 19 giugno 2021 – eventuale sprint Tour FVG Gorizia
Nomina delegati tecnici gare IRE 2021
Varie ed eventuali

La riunione si apre alle ore 20.41

Punto 1
Renato Pelessoni espone una puntigliosa relazione sul bilancio 2020. Tutti i membri del consiglio
all’unanimità hanno votato favorevolmente. Da questo mese (febbraio 2020) il conto corrente del
Comitato FISO FVG è intestato, per motivi legati alla privacy, a Sergio Anesi il presidente nazionale con
delega per l’utilizzo a Clzia Zambiasi e Renato Pelessoni.

Punto 2
Clizia e Mauro hanno ottenuto di avere il patrocinio del sindaco di Dolegna. Prossimamente incontreranno
anche il sindaco di Prepotto. Lunedì prossimo (22 febbraio) Clizia, Mauro e Gianfranco incontreranno anche
il sindaco di Tarcento che a giugno purtroppo però concluderà i suoi mandati e non potrà più essere
rieletto. Clizia riassume le risposte/preventivi avuti dai 3 cartografi contattati per ampliare le mappe già
esistenti per il Memorial Nazzareno Menis. Al di là del miglior preventivo dal punto di vista economico, la
valutazione dovrà tener conto anche del cartografo che darà maggiori garanzie. Si ritiene che la revisione e
l’omologazione della mappa di Dolegna occuperà non al massimo 3 giornate lavorative. La presidente ha
anche contattato Flavio Coianiz che tiene ancora i contatti con gli ormai non più ragazzi cresciuti
sportivamente con Nazzareno Menis, per invitarli alle gare di MTBO. La Tean Sky Friul società regionale di
orienteering si è resa disponibile per dare una mana per la manifestazione di luglio. Sulla carta di Collerumiz
dopo la gara di MTBO, lo stesso giorno, si potrebbe anche eventualmente organizzare una gara di CO. Le
due giornate di MTBO di luglio, se la FISO parteciperà alla spesa e se anche i comuni coinvolti daranno un
contributo, verranno inserite su Azimut TV. Al termine delle due gare di Coppa Italia MTBO i giovani
partecipanti si sposteranno ad Ampezzo per un raduno di due giornate.

Punto 3
L’evento promozionale di TRAILO del 19 giugno potrebbe trasformarsi in Campionato Regionale di TRAILO,
per non rischiare di saltare la manifestazione causa restrizioni covid legate alle gare promozionali. Il
comune di Gorizia darà un contributo per questa gara di euro 500,00. La gara si disputerà al parco della
Campagnuzza a Gorizia. Clizia e Renato hanno già partecipato ad una riunione per l’organizzazione della
gara di TRAILO.

Punto 4
Delegati tecnici: Per la gara di Trieste di sabato 15 maggio si pensa di nominare, come lo scorso anno,
Maicol Tremul. Per la gara del 7 novembre invece, si potrebbe chiedere a Paolo di Bert. In alternativa, c’è
Lenarduzzi Fulvio, Cereser Elvio o Margiore Elena.

Punto 5
Andrea Rivetta propone per le gare, per le categorie promozionali, di non utilizzare i nomi consueti, ma di
utilizzare la categoria DIRECT (da aggiungere ad ogni campionato), specificando che può essere corsa
solamente da tesserati agonisti.
Per quanto riguarda il campionato FVG Sprint Relay sarà cosa buona e giusta far inserire agli organizzatori la
categoria OPEN per le società che non hanno sufficienti atleti per farla in categoria.
La gara ULTRALONG verrà disputata a novembre. Bisognerà decidere se farla individualmente o a coppie.
Renato Pelessoni interviene sottolineando che forse, visto il periodo e la pandemia, sarà conveniente farla
individualmente.
La categoria M/W14 per il campionato individuale di MTBO sarà agonistica.
Per il tour FVG Stefano Collodet propone di aspettare ad iniziarlo, dal momento che è un circuito
promozionale, per capire se la situazione pandemica si sbocca e migliora.

La riunione si chiude alle ore 22.56.

Pasian di Prato, 19 febbraio 2021
MONICA FRAPPA

