
 

          

 

             FISO FVG 2021_10_11_08 

 

Verbale numero 8 (8/20-24) del CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE FISO FVG tenutosi in data 11 
ottobre 2021 presso la pizzeria Al Gambero a Palmanova.  

Presenti: Zambiasi Clizia, Nardi Mauro, Pelessoni Renato, Collodet Stefano, Pilotto Nicola (collegato da 
remoto), Siega Gianfranco,  Rivetta Andrea, Larotella Roberto (arriva alle 19.20), Monica Frappa 
(verbalizzante). 

 

Ordine del giorno:  

1) Relazione della Presidente della riunione Nazionale dei Comitati e delle Delegazioni 
2) Campionato regionale middle e coppa regione, considerazioni varie e aggiornamento classifiche 

societarie e di coppa regione 
3) Organizzazione gara ultralong transfrontaliera, stato dell’arte, apertura iscrizioni su 

orienteeringonline 
4) Bozza calendario regionale gare 2022 
5) Breve riassunto economico 
6) Preventivo spesa bilancio 2022; si invita ogni responsabile di settore a quantificare le proprie spese 

per il 2022 
7) Candidature eventuali eventi nazionali 2022, 23, 24 
8) Settore giovanile: programma e obiettivi 2022 
9) Cartografia regionale 
10) Progetto Parchi Trieste 
11) Abbigliamento gara e riposo 
12) Varie ed eventuali 

 

La riunione si apre alle ore 19.00 

 

Punto 1 

Il primo argomento trattato alla riunione nazionale dei Comitati e delle Delegazioni riguarda il corso 
allenatori che secondo il programma doveva iniziare  a metà settembre. Agli iscritti non è stata data 
comunicazione ufficiale alcuna riguardo  eventuali cambiamenti di date.  

Alcuni Comitati hanno manifestato lamentele riguardanti il calendario nazionale 2022 che, per come è 
strutturato, non permette la promozione giovanile a livello locale. A questo proposito, Clizia, la nostra 
Presidente, assieme ad altri presidenti di comitato, vorrebbe scrivere una lettera affinché, ormai per il 
2023, si tenga conto di come viene strutturato proprio il calendario nazionale. La loro richiesta è di 
proporre la riduzione del numero delle gare di Coppa Italia e di organizzare almeno alcune di queste in 
giornate e weekend “strategici” che tengano in considerazione anche le vacanze scolastiche e giornate di 
“ponti” da calendario per organizzare anche gare a livello regionale e di promozione. In questo scritto si 
vorrebbe anche chiedere una modifica del regolamento regionale per quanto riguarda la scadenza delle 



iscrizioni, perché se scadono il giovedì prima della gara rimane pochissimo tempo agli organizzatori per 
allestire i percorsi, accorpare eventuali categorie, organizzare le premiazioni. 

Un altro punto trattato è il nuovo regolamento decisa a livello federale del Trofeo delle Regioni. Dal 
prossimo anno durerà 5 giorni, da lunedì a venerdì e riguarderà 5 discipline: C-O, MTB-O, Trail-O, virtual-O e 
presumibilmente Sci-O (skiroll). Si sommeranno tutti i risultati per confermare la regione vincitrice. 

Mauro Gazzerro ha proposto, sempre alla Consulta dei Presidenti, di aumentare l’importo delle quote gara 
di secondo e terzo livello che passerebbero da € 7 a € 10 e da € 12 a € 15. Le gare promozionali invece 
sempre € 5. 

 

Punto 2 

Renato Pelessoni espone i problemi emersi per la gara del campionato regionale middle; in particolare si 
sofferma sulla sua difficoltà a controllare tutti i tracciati in modo dettagliato e non approssimativo, visto 
che li ha ricevuti solamente il martedì prima dell’evento. Continua soffermandosi sul fatto che la mappa 
non era aggiornata; c’è stato un ritardo della prima partenza di 45’ per problemi legati alla posa delle 
lanterne. Sottolinea anche che secondo lui alcuni percorsi erano un po’ troppo lunghi. Le classifiche 
societarie e della coppa regione sono già state caricate sul sito FISOFVG. 

 

Punto 3 

La parola è sempre di Renato Pelessoni che riferisce del suo contatto telefonico con Boncina l’organizzatore 
dell’ultralong, che vuole metterla in calendario il giorno 20 novembre 2021. Non mancano, sottolinea 
Renato, i problemi e i dubbi legati in primis alle problematiche covid, green pass e assembramenti. 
L’attraversamento del confine potrebbe essere un problema dal momento che attualmente ci sono 2 
legislazioni (italiana e slovena) con regole diverse. Sempre Renato ribadisce che l’ultima deroga per 
l’organizzazione è aprile 2022 per non restituire il contributo già erogato, che comunque può essere anche 
girato a qualche altra manifestazione. La partenza dell’ultralong è prevista a Lipica in Slovenia e l’arrivo in 
Italia lungo una strada parallela al confine. Seguiranno aggiornamenti quando ci saranno.  

 

Punto 4 

Verrà richiesto alle società della regione di organizzare gli eventi promozionali nel 2022 prevalentemente 
nei mesi di gennaio, febbraio e agosto oltre che novembre e dicembre, per poter permettere alla gran parte 
dei tesserati di partecipare anche alle competizioni di livello nazionale. Sarebbe proficuo organizzare i 
campionati regionali nei mesi di febbraio e marzo (prima quindicina). Affinché le società abbiano il quadro 
completo delle manifestazioni nazionali, verrà inviato loro Il modello del calendario nazionale. 

 

Punto 5 

La FISO nazionale chiede a tutti i Comitati  un preventivo economico entro il 20 novembre. Clizia ricorda a 
tutti che dal 2020 tutti i conti dei Comitati sono intestati alla FISO nazionale. 

 

Punto 6 

Il preventivo della spesa di bilancio del 2022 è ancora in fase di definizione. 



 

Punto 7 

Il comitato FVG avrebbe intenzione di proporre la candidatura per il 2023 per organizzare una due giorni di 
gare sprint, tipo Coppa Italia. Seguiranno aggiornamenti se e quando ci saranno. 

 

Punto 8 

Le manifestazioni proposte per il 2022 al FVG JUNION TEAM saranno le seguenti: Alpe Adria, Trofeo delle 
Regioni, Relay delle Dolomiti. Ci saranno poi raduni e appuntamenti a loro dedicati. 

 

Punto 9 

Verrà richiesta l’omologazione delle mappe di Dolegna e Prepotto in scadenza proprio nel 2022. Per tutto il 
2022 l’omologazione delle carte per le gare di MTB-O è gratuita. Se la candidatura del punto 7 andrà a buon 
fine bisognerà iniziare a modificare o fare ex novo le carte. 

 

Punto 10 

Il Progetto Parchi di Trieste, dopo attenta e lunga discussione, è stato delegato in toto alla società Punto K 
di Trieste. 

 

Punto 11 

Alessandro Rivetta e Pietro Sergas si occuperanno dell’abbigliamento da gara e da riposo della 
rappresentativa del FVG JUNIOR TEAM. Finora hanno già scelto la maglietta e si stanno occupando della 
ricerca di sponsor. Riferiscono i ragazzi che hanno chiesto anche un preventivo alla ditta NO NAME. Bravi. 
Nel mentre, il Comitato, ha fatto stampare una decina di magliette per i giovani da indossare alle gare di 
rappresentativa regionale.  

 

Punto 12 

- La sezione MTB nazionale intende svolgere un raduno a Lignano (UD) presso la struttura Bella Italia 
EFA Village nei giorni 13 e 14 novembre 2021. A questo raduno parteciperanno gli atleti/e 
nazionali. 

- Molto probabilmente la Fiso nazionale presto coprirà i tecnici quando operano/insegnano per la 
Fiso con un’assicurazione. 

- Paolo Di Bert della Friuli MTB & O è stato nominato delegato tecnico al campionato long di Aviano 
in programma il 7 novembre 2021. 

 

La riunione si chiude alle ore 23.00. 

Palmanova, 11 ottobre 2021 

MONICA FRAPPA 


