
 

          

 

             FISO FVG 2021_04_29_05 

 

Verbale numero 5 (5/20-24) del CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE FISO FVG tenutosi in data 29 aprile 
2021 in modalità telematica a causa delle restrizioni imposte per contenere l’epidemia da SARS-CoV-2.  

Presenti: Zambiasi Clizia, Nardi Mauro, Pelessoni Renato, Rivetta Andrea (si collega alle ore 21.30), Collodet 
Stefano, Pilotto Nicola, Larotella Roberto, Monica Frappa (verbalizzante). 

Ordine del giorno:  

1) Comunicazioni della Presidente 
2) MTBO Memorial Nazzareno Menis 
3) TrailO campionato regionale a Gorizia 
4) Contributi regionali manifestazioni sportive 
5) Attività nei licei sportivi 
6) Attività giovanile: partecipazione Alpe Adria e proposte estive, Trofeo delle Regioni 
7) Varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 21.14 

 

Punto 1  

La presidente Clizia comunica che per quanto riguarda i campionati italiani CO middle e di staffetta che si 
svolgeranno in Cansiglio l’8 e 9 maggio, è necessario il tampone per partecipare alle gare, ma solo per chi 
pernotta in provincia di Belluno. 

 

Punto 2  

Purtroppo la regione non ha finanziato il memorial Nazzareno Menis e di conseguenza bisogna limitare il 
più possibile le uscite; per questo motivo il campo gara verrà spostato da Tarcento, cittadina dove 
Nazzareno ha vissuto e molto ha fatto per lo sport, a Dolegna del Collio e Prepotto. A questo proposito 
martedì della scorsa settimana Mauro Nardi e Clizia Zambiasi hanno incontrato i sindaci di Dolegna e 
Prepotto e hanno visionato la possibile zona di gara. C’è la disponibilità da parte delle istituzioni locali a 
dare un contributo per le spese. Mauro Nardi, direttore di gara dell’evento, dice che forse il giorno delle 
gare non ci sarà; verrà quindi affiancato da Nicola Pilotto in questa mansione. Il ruolo di controllore verrà 
affidato a Stefano Collodet; la segreteria e gestione dati a Giovanna De Masellis e Flavio Mattioni. Verrà 
chiesto un aiuto anche a Denis Mitri. I responsabili di partenza e arrivo saranno della Friuli MTB. Delle 
premiazioni si occuperà molto probabilmente Chiara Sepin del Gaja. I posatori potrebbero essere: Clizia 
Zambiasi, Cesare Tarabocchia, Stefano Collodet e Roberto Larotella. 

L’evento potrebbe essere nominato come: 2 giorni della Valle dello Judrio 1° Memorial Nazzareno Menis 

 



Punto 3 

La gara di TRAILO verrà disputata sabato 19 giugno alle ore 14. I preventivi  di  Samuele Curzio per la carta 
della zona della Campagnuzza sono troppo esosi, visti i contributi di soli € 700 disponibili per questa 
manifestazione. Quindi si potrebbero utilizzare mappe già esistenti come quelle del parco della 
Rimembranza, oppure quella del parco dietro l’edificio del comune di Gorizia o il parco del castello sempre 
a Gorizia. Verrà molto probabilmente contattato anche Elvio Cereser, esperto di TRAIL-O, per richiedere un 
aiuto e consiglio per il tracciamento della gara. 

 

Punto 4 

Purtroppo non sono arrivati i contributi richiesti per le gare di Coppa Italia middle e long di MTB-O 
nonostante la presenza delle riprese RAI. Pare che sia stato modificato il regolamento per l’erogazione dei 
contributi e di conseguenza il sistema di valutazione del punteggio.  

 

 

Punto 5 

L’attività didattica nei licei sportivi procede sia in presenza, a Monfalcone e Maniago, che a distanza (DAD), 
a Tarvisio almeno fino a maggio, per poi riprendere in presenza. Al liceo Oberdan di Trieste sta tenendo le 
lezioni Federica Sancin; per loro verrà organizzata un’uscita al parco Basevi e una garetta di fine corso a 
Basovizza, dove, saranno presenti anche Clizia Zambiasi, Renato Pelessoni e Gianfranco Siega. Per 
completare il percorso didattico-scolastico si dovrebbe organizzare una prova finale sia a Monfalcone che a 
Maniago. 

Il prof di matematica Marcello Ciancio che insegna a Gemona all’ISIS Magrini Marchetti ha organizzato un 
corso online per insegnanti con un lodevole presenza di docenti. Tale corso prevede pure una parte pratica 
in presenza con un esame finale. 

 

Punto 6 

Alpe Adria: il FVG ha aderito per partecipare il 21, 22 e 23 maggio al Trofeo Alpe Adria a Bellamonte e 
Predazzo in Trentino; il 21 ci sarà una gara a staffetta e il 22 una gara sprint. A questo punto vanno 
individuati 24 atleti delle seguenti categorie: WM16, WM18, WM21, WM35, WM45. Verranno convocati 
solo ed esclusivamente gli atleti giovanili che parteciperanno a livello individuale e che faranno anche la 
staffetta di venerdì 21 maggio, perché non c’è disponibilità di vitto e alloggio a prezzi contenuti; il minimo è 
€ 50,00 a notte con cena e colazione. Per la staffetta poi si chiederà la partecipazione a proprie spese degli 
atleti master regionali presenti alle gare, indipendentemente dal Trofeo Alpe Adria. 

Proposte estive per i giovani del FVG JTEAM: si potrebbe organizzare un raduno concomitante alla 
partecipazione alla 5 Days of Italy in programma dal 28 giugno al 2 luglio in Trentino, zona Andalo e Fai 
della Paganella. Ottimale sarebbe anche un raduno a Tarvisio con sconfinamento per gli allenamenti fuori 
regione ad Arnoldstein e Villach in Austria e Kranjska Gora in Slovenia. Per quanto riguarda il Trofeo delle 
Regioni 2021, al momento non ci sono novità. 

 

Punto 7 



Entro fine maggio si dovrebbe segnalare al CONI, i nominativi per concorrere all’assegnazione delle Stelle al 
Merito Sportivo e delle Palme al merito Tecnico per l’anno 2020.  

 

La riunione si chiude alle ore 23.43. 

 

Pasian di Prato, 29 aprile 2021 

MONICA FRAPPA 


