
 

          

 

             FISO FVG 2022_05_13_10 

 

Verbale numero 10 (10/20-24) del CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE FISO FVG tenutosi in data 13 
maggio 2022 presso la trattoria Mariuta di Ronchi dei Legionari (GO).  

Presenti: Zambiasi Clizia, Nardi Mauro (verbalizzante), Pelessoni Renato, Collodet Stefano, Pilotto Nicola, 
Siega Gianfranco, Larotella Roberto, Rivetta Andrea, Monica Frappa (online dalle ore 20 e verbalizza).  

Ordine del giorno:  

1) Regolamento campionato regionale sprint relay del 22 maggio a Villa Varda (PN). 
2) Resoconto campionato regionale studentesco. 
3) Richiesta Team Sky Friûl per data di recupero della gara promozionale di Gemona (UD). 
4) Regolamento gare vertical condiviso da Team Sky Friûl 
5) Festa dello sport organizzata dal CONI a Tolmezzo (UD) eventuale adesione. 
6) AAOC organizzazione trasferta. 
7) Premi giovanili, talenti sportivi e varie settore giovanile. 
8) Rendicontazione eventi già realizzati e finanziati dalla regione. 
9) Raduno estivo e campionato regionale middle di Fusine. 
10) Mappa Sgonico, utilizzo. 
11) Attività promozionali, richieste di informazione e organizzazione corsi. 
12) Varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 19.15 

 

Punto 1  

È stato approvato il regolamento del campionato regionale sprint relay. Le squadre saranno composte da 3 

frazionisti. La prima frazione sarà corsa da una femmina per tutte le categorie. Al titolo regionale 

partecipano esclusivamente staffette composte da atleti iscritti alla stessa società appartenente al 

Comitato FVG. Per l’assegnazione del titolo regionale è necessaria la regolare partenza di almeno 2 

staffette regionali. Le staffette possono essere composte anche da atleti appartenenti a società diverse; 

queste non concorreranno per il titolo. La gara sarà valida anche per l’assegnazione del titolo di Campione 

Regionale Veneto sprint relay.  

Verranno assegnati i seguenti titoli regionali:  M/W13, M/W17, M/W Elite, M/W35, M/W50, MASTER 195. 

Nicola Pilotto si occuperà della modifica del regolamento gare regionali come di seguito specificato:  

- Verrà inserita la categoria Master 195+ tra quelle che assegnano titolo nel campionato sprint relay; 
- Verrà eliminato il campionato sprint relay dalle gare valide per la coppa FVG individuale. Mentre 

rimane valida come prova per il campionato di società 

 



Punto 2  

Zambiasi Clizia, Collodet Stefano e Nardi Mauro riferiscono ai partecipanti come sono andati i Campionati 

Studenteschi di Palmanova. Dalle loro relazioni si evince una grande soddisfazione del mondo scolastico e 

buoni risultati sportivi ottenuti anche da chi non è già praticante. 

 

Punto 3 

La gara promozionale di Gemona organizzata dalla società ASD TEAM SKY FRIÛL in programma sabato 9 

aprile 2022 e annullata per maltempo, verrà recuperata molto probabilmente domenica 2 o 16 ottobre 

2022.  

 

Punto 4 

La società Team Sky Friûl organizzerà un evento denominato Friûl Vertical Challenge, circuito di gare in 
salita che prevede premi in denaro alle prime 4 squadre.  Le gare saranno a partenza libera dalle 18.30 alle 
19.30. É stato richiesto per queste manifestazioni il patrocinio al nostro Comitato; la Tean Sky Friûl ha fatto 
richiesta al nostro comitato FISO FVG per noleggiare il kit da utilizzare alle gare, che comprende 150 si-card, 
partenza, arrivo e due punti intermedi. Si ipotizza di chiedere euro 300 totali per il noleggio. 

 

Punto 5 

Domenica 5 giugno dalle 10 alle 13 si svolgerà a Tolmezzo in piazza XX Settembre la Giornata dello Sport. 
L’invito all’evento, per eventuali partecipazioni, verrà esteso a tutte le società affiliate del FVG. 

 

Punto 6 

Dal 16 al 19 giugno 2022 avrà luogo a Monaco di Baviera l’Alpe Adria Orienteering Cup; verranno convocati 
dal Comitato i rappresentanti per le categorie giovanili. Potranno partecipare liberamente anche i master 
però a loro spese. Il Comitato contribuisce per questi ultimi con il pagamento della gara (euro 10 cadauno). 
Vitto e alloggio per i giovani, oltre che l’importo della gara, saranno a carico del Comitato. Ai giovani verrà 
richiesto solamente un contributo economico per le spese del viaggio. Verrà inviata una mail alle società 
affinché possano estendere ai soci l’invito per l’evento. Si ipotizza una partecipazione di circa 18 persone 
totali. L’uscita economica stimata è di euro 1.500. 

 

Punto 7 

Si decide all’unanimità di premiare Stella Cignini del Punto K e Alessandro Rivetta della Semiperdo 
Orienteering Maniago per la loro costante presenza a tutte le gare. Il premio consisterà nell’iscrizione ad 
una manifestazione internazionale del 2023 che potrebbe essere la Bubo Cup o la Lipica Open. 

 

Punto 8 

Renato Pelessoni espone una dettagliata relazione economica riguardante le gare nazionali di MTB-O di 
Prepotto e Dolegna del 2021 e della gara ultralong organizzata assieme alla Slovenia sempre nel 2021. 



 

Punto 9 

Domenica 28 agosto avrà luogo il campionato FVG middle a Fusine in Valromana organizzato dal Comitato. 
A questa gara seguirà il raduno dei giovani a Tarvisio presso il liceo sportivo Bachmann. Il tracciatore sarà 
Nicolò Liva; Mauro Nardi direttore di gara e Federica Sancin la controllore. Delegato tecnico invece Paolo Di 
Bert. Come di consueto verrà richiesto un aiuto/disponibilità nei vari settori/ruoli a tutte le società della 
regione nella figura dei loro associati.  

 

Punto 10 

La presidente riferisce che è stata utilizzata “impropriamente” la carta di Sgonico da una società della 
Repubblica Ceca nel periodo precedente alla Lipica Open. La versione della mappa è quella del 2017 dove si 
sono corsi i campionati regionali in zona Monrupino. 

 

Punto 11 

Il Comitato è oberato dalle richieste per l’organizzazione di corsi promozionali di avviamento 
all’orienteering e di cartografia. Clizia ci tiene a sottolineare che la nostra regione rispetto ad altre, ha avuto 
una percentuale minore di calo di soci causata dalla pandemia. C’è inoltre molto interesse da parte del 
territorio per imparare e praticare il nostro sport. 

 

Punto 12 

- Renato Pelessoni il 30 giugno parteciperà ad una diretta Facebook dove si parlerà di cartografia. 
L’evento è organizzato dall’Associazione no profit MAPS FOR FUTURE che si occupa 
prevalentemente di cartografia per i paesi in via di sviluppo e di cartografia applicata al territorio. 

- La società Semiperdo Orienteering Maniago chiede il nullaosta per realizzare la mappa delle 
Peschiere di Maniago da utilizzare per le gare di MTB. 

- Il CIP (Comitato Italiano Parolimpico) ha richiesto un intervento di tecnici federali per insegnare 
orienteering durante i raduni estivi degli atleti par olimpici. Il compenso offerto è di euro 100 al 
giorno e vitto e alloggio. I periodi sono: 18-26 giugno e 26 giugno-3 luglio. I soggiorni si svolgeranno 
a Lignano presso la struttura Bella Italia EFA Village. 

- Segue dibattito riguardante la simbologia interpretata erroneamente da molti atleti durante una 
gara promozionale. Il dibattito verte sui simboli attraversabile e non attraversabile. 

 

La riunione si chiude alle ore 22.40 

 

Ronchi dei Legionari e Pasian di Prato, 13 maggio 2022 

 

MONICA FRAPPA 

MAURO NARDI 


