
 

          

 

             FISO FVG 2021_06_30_06 

 

Verbale numero 6 (6/20-24) del CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE FISO FVG tenutosi in data 30 
giugno 2021 presso la pizzeria Rusticana di Gradisca d’Isonzo. 

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

Ordine del giorno:  

1) Comunicazioni della Presidente 
2) Partecipazione Trofeo delle Regioni 2021 in Sardegna 
3) Memorial Nazzareno Menis 
4) Corso tracciatori e corsi di formazione 
5) Licei sportivi 
6) Talenti sportivi CONI, scadenze 
7) “Progetto Parchi” comune di Trieste 
8) Raduno giovanile estivo e varie attività giovanili 
9) Campionato regionale TRAIL-O e campionato regionale ultralong 
10) Tour FVG 
11) Varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 19.21 

 

Punto 1 

Clizia avvia la riunione sottolineando che la regione chiede di dare la massima trasparenza sul sito 
istituzionale regionale della FISO riguardo ai contributi ricevuti cosicché chiunque possa prenderne visione. 
Continua sempre Clizia facendo il resoconto della riunione avuta con la giunta del CONI; da quest’ultima si 
evince che il CONI eroga un contributo per gli impianti presenti sul territorio regionale; dal bando presente 
sul sito della regione si può verificare se le nostre mappe da orienteering rientrano in questo contributo e, 
di conseguenza, se si possono considerare veri e propri impianti sportivi. Degli EYOF, continua Clizia, in 
programma dal 21 al 28 gennaio 2023 (XVI edizione) non è stato detto molto; comunque tutte le novità di 
questo Festival Olimpico Invernale Giovanile verranno tempestivamente caricate sul sito della 
manifestazione e potranno così essere visibili a tutti. Per questo evento si punta ad inserire anche 
l’orienteering (SCI-O). Già si sa che l’hockey su ghiaccio verrà disputato in piazza 1° Maggio a Udine. Paolo 
di Bert potrebbe tenere i contatti con il comitato organizzatore e farsi portavoce per la FISO nazionale. 

  

Punto 2  

Quest’anno è stato stabilito all’unanimità dai presenti che la partecipazione al Trofeo delle Regioni è 
riservata solamente ai convocati e prevede un sostegno economico del Comitato; saranno convocati 
solamente un partecipante-atleta per categoria (quindi 8) che andranno in Sardegna con un solo 



accompagnatore (al momento si identifica Nicola Pilotto). Se altri atleti (oltre ai convocati) vogliono 
partecipare (al massimo 24 atleti totali) dovranno farsi carico di tutte le spese (come già sottolineato, il 
Comitato interviene economicamente solo per i convocati). La partenza è prevista giovedì 26 agosto e il 
rientro domenica 29 agosto in tarda serata. La conferma della partecipazione prevede il versamento di euro 
75,00 per atleta. Si decide che le famiglie dei convocati contribuiranno alla spesa per l’importo di euro 
150,00 ad atleta (euro 75 da versare alla conferma). I nomi dei convocati verranno decisi dal gruppo 
tecnico. 

 

Punto 3 

Per il Memorial Nazzareno Menis la cartografia è stata aggiornata; le carte sono state ampliate da Flavio 
Mattioni e Mauro Nardi. I percorsi della gara middle sono tracciati da Cesare Tarabocchia, mentre quelli 
della long da Clizia Zambiasi. Alcuni proprietari dei vigneti si sono opposti al passaggio degli atleti-ciclisti. 
Purtroppo non sono arrivati i contributi pubblici che si sperava così come i premi enogastronomici che 
prevedevano prodotti tipici locali. Non avendo sufficienti contributi è stata annullata anche la presenza 
della RAI nazionale per le riprese e il servizio sulla manifestazione. Manca ancora l’autorizzazione 
all’attraversamento delle strade provinciali … al momento nessuno dei comuni interessati (sabato 17 luglio 
Dolegna e domenica 18 luglio Prepotto) ha fatto ancora richiesta. Nicola Pilotto e/o Andrea Rivetta si 
occuperanno del bollettino 1 che, volendo, può diventare anche il volantino della manifestazione. Le 
iscrizioni per le due gare sono state aperte anche su orienteeringonline. Le prime partenze sono 
rispettivamente sabato ore 15 e domenica ore 10. 

 

Punto 4 

Sabato 17 luglio si terrà anche l’esame del corso tracciatori. L’esame consisterà in una parte teorica (in 
mattinata) e una pratica (nel primo pomeriggio). Il ritrovo è alle ore 10 a Dolegna del Collio. La commissione 
d’esame è la seguente: presidente: Bellotto Cristian; tra gli esaminatori ci sarà Pelessoni Renato e un terzo 
membro nominato dalla lista dei tracciatori di 2° e 3° livello che si identifica in Liva Nicolò. Ci sono richieste 
pervenute al comitato per l’organizzazione di un corso di orienteering all’interno di un centro estivo a Farra 
d’Isonzo; inoltre c’è la richiesta per un corso istruttori di primo livello e per un corso di cartografia … si 
vedrà se ne arrivano altre. 

 

Punto 5 

Ci sono già state due riunioni, una a Trieste e una a Monfalcone, per l’organizzazione degli 
interventi/consulenze nei licei sportivi per il prossimo anno scolastico 2021/22. Agli istruttori è previsto un 
compenso di euro 15,00 all’ora. Essendo l’orienteering obbligatorio nel primo biennio del liceo sportivo, la 
scuola se non ha fondi può presentare un progetto al CONI per poter ottenere un finanziamento. 

 

Punto 6 

Anche quest’anno il CONI ha approvato il Progetto Talenti Sportivi. Entro il 22 luglio va presentato il 
progetto che comprende le schede atleti con i migliori risultati, le schede allenatori e la presentazione del 
progetto con una dettagliata relazione dell’attività giovanile regionale dell’anno 2020. Lo scorso anno gli 
atleti presentati nel progetto erano 11; quest’anno possono entrare per meriti sportivi Kalc Rado, Ferluga 
Matej e Oleotto Fiorella. L’importo erogato dal CONI che è proporzionale ai risultati raggiunti e alle 
convocazioni ai raduni dovrebbe essere così ripartito: il 70% è per l’atleta e il 30% è per la società sportiva 



di appartenenza dell’atleta. Si ipotizza di richiedere alle famiglie/atleti beneficiari un esiguo contributo per 
le attività di comitato rivolte ovviamente ai giovani. 

 

Punto 7 

Cristina Ruini, presidente della società Punto K, mantiene i contatti con il comune di Trieste per il progetto 
Parchi. Si ipotizza di creare dei percorsi fissi nei parchi di Trieste che saranno caricati sia sul sito del comune 
di Trieste che su quello della FISO FVG per essere visibili e utilizzati da chiunque voglia cimentarsi in questo 
sport. Ci sarà solamente la suddivisione in base alla difficoltà del percorso (esempio: 3 primaria piuttosto 
che scuole secondarie di primo grado). L’obiettivo è quello di far conoscere l’orienteering. 

 

Punto 8 

Ancora non è stata trovata una struttura per alloggiare i ragazzi/e Junior il 6 e 7 agosto in occasione del 
raduno dei giovani. Nicola Pilotto propone il Cansiglio e si occuperà di trovare un alloggio. Il raduno dei 
piccoli (Youth) è in Trentino. Il gruppo degli atleti/e locali verrà accompagnato da Gianfranco Siega, 
Federica Sancin e Nadia Van Buuren. Gli altri impegni giovanili sono: 21-24 luglio Bubo Cup, 27-31 luglio 
OOCup, 1-6 agosto Croazia Open. Il 9 e 10 luglio si potrebbe organizzare un piccolo raduno per il 
FVGJTEAM. 

 

Punto 9 

Il campionato regionale Trail-O è rinviato; pertanto al momento la manifestazione in programma è 
annullata. Il campionato regionale ultralong è in programma il 20 novembre 2021. Per questa 
manifestazione abbiamo già ricevuto un finanziamento. 

 

Punto 10 

Al TOUR FVG si aggiungono le seguenti date: 21 agosto Val Bartolo Tarvisio, 29 agosto Faedis. A dicembre ci 
sarà poi la consueta gara Lanterne Natalizie organizzata dalla Semiperdo Orienteering Maniago. 

 

Punto 11 

Renato Pelessoni sarà il delegato tecnico della gara del 25 settembre a Sgonico. Nicola Pilotto avvierà i 
contatti con i familiari del defunto compianto Luciano Coiutti per l’acquisto del pulmino dello sci club. 
Sempre Nicola farà una stima dei costi sia per l’acquisto che per il mantenimento annuo del mezzo. 

 

La riunione si chiude alle ore 23.08. 

 

Pasian di Prato, 30 giugno 2021 

 

MONICA FRAPPA 


