
 

          

 

             FISO FVG 2021_08_19_07 

 

Verbale numero 7 (7/20-24) del CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE FISO FVG tenutosi in data 19 
agosto 2021 presso l’agriturismo AI DODICI a Ronchi dei Legionari.  

Presenti: Zambiasi Clizia, Nardi Mauro, Pelessoni Renato, Collodet Stefano, Pilotto Nicola (è arrivato alle ore 
20.48), Siega Gianfranco, Monica Frappa (verbalizzante). Assenti giustificati: Larotella Roberto, Rivetta 
Andrea. 

Ordine del giorno:  

1) Gare di contorno Coppa del Mondo 
2) “Progetto Parchi” a Trieste 
3) Resoconto gare MTB-O Prepotto, Dolegna e gara CO Gorizia 
4) Resoconto raduno Cansiglio 
5) Aggiornamento calendario tour FVG 
6) Varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 19.00 

 

 

Punto 1 

I preparativi per la Coppa del Mondo 2021 e gare di contorno nella foresta del Cansiglio proseguono. Il 
nostro Comitato, che si occuperà di partenza e arrivo delle due gare di contorno (non elaborazione dati), 
riceverà un compenso di € 400 a gara fisso e € 1 a concorrente pagante (€ 0,50 fino a MW16 e esordienti 
perché pagano € 5 e non € 15 come le altre categorie). Le gare si svolgeranno giovedì 30 settembre, middle 
ad Archeton dalle 11 alle 13 e sabato 2 ottobre, long a Vallorch sempre dalle 11 alle 13. Saranno necessarie 
per ogni gara circa 8 persone e possibilmente almeno in partenza servirà qualcuno che parla bene inglese, 
visto che queste gare sono fatte principalmente per gli accompagnatori e supporters degli atleti della coppa 
del mondo. Clizia invierà a breve una mail a tutte le società FVG per richiedere eventuali persone disponibili 
a “dare una mano”; tutti devono avere il green pass. Il nostro comitato dovrà anche occuparsi 
dell’allestimento con gazebi, ecc. 

 

Punto 2 

Renato Pelessoni contatterà Cristina Ruini della società Punto K per organizzare un incontro (a cui 
parteciperanno entrambi) con il funzionario che si occupa del “Progetto Parchi” in comune a Trieste. Se, 
dopo il loro incontro, il comune risponde positivamente, l’intero progetto verrà esteso a tutte le società di 
Trieste che quindi potranno essere coinvolte. Il comune di Trieste comunque darà avvio al progetto con soli 
due percorsi fissi, quindi due mappe di due parchi. Il Comitato proporrà di iniziare con la mappa della 
pineta di Barcola e il parco di Villa Giulia; questi due parchi sono vicini alle scuole e di conseguenza 
maggiormente fruibili da alunni e insegnanti. 



 

Punto 3 

Gara di CO di Gorizia del 19 giugno 2021: il contributo del comune di Gorizia che inizialmente era di € 
700,00 verrà sicuramente ridotto perché tale cifra prevedeva anche di cartografare la carta di via della 
Campagnuzza. La gara comunque è andata bene dal punto di vista economico. Per Dolegna e Prepotto  del 
17 e 18 luglio ci sono ancora dei pagamenti da effettuare per cui manca il resoconto economico. Di queste 
ultime due gare di MTB-O c’è stato uno scarso aiuto e supporto da parte delle istituzioni locali; sono state 
due gare molto complicate dal punto di vista organizzativo. Per quanto riguarda la parte tecnica, i percorsi 
sono piaciuti ai concorrenti e molto apprezzati. 

 

Punto 4 

Il raduno in Cansiglio, relaziona Nicola Pilotto, è andato molto bene sotto tutti gli aspetti, in modo 
particolare dal punto di vista della parte tecnica. Si sono riscontrate alcune difficoltà nell’organizzazione 
delle giornate. I ragazzi erano pochini; comunque per fare un raduno più strutturato e con più partecipanti, 
sarebbero serviti anche più allenatori. I tecnici presenti erano: Nicola Pilotto, Federica Sancin e Eddy Sandri. 

  

Punto 5 

C’è da aggiornare il calendario delle gare della nostra regione sul sito FISOFVG.  

 

Punto 6 

- 8 giovani orientisti del FVG parteciperanno al raduno in Trentino in programma da domenica 22 a 
venerdì 27 agosto. Verranno accompagnati da Nadia Van Buuren e Federica Sancin. 

- Renato Pelessoni fa il rendiconto dei contributi erogati dal Coni. 
- La Friuli MTB organizzerà un corso di tecnico scuola per insegnanti, e tecnico young. L’invito per il 

corso di tecnico young verrà esteso a tutti i giovani della nostra regione dai 16 anni compiuti ai 20. 

 

La riunione si chiude alle ore 22.35. 

 

Ronchi dei Legionari, 19 agosto 2021 

 

MONICA FRAPPA 


