
 

          

 

             FISO FVG 2021_12_16_09 

 

Verbale numero 9 (09/20-24) del CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE FISO FVG del CONSIGLIO DEL 
COMITATO REGIONALE FISO FVG del 16 dicembre 2021  aperto alle società,  tenutosi a San Lorenzo 
Isontino (grazie alla famiglia Pecorari-Zambiasi per la squisita ospitalità). 

Presenti: Clizia Zambiasi, Stefano Collodet, Monica Frappa, Roberto Larotella, Mauro Nardi, Andrea Rivetta, 
Gianfranco Siega, Palo Di Bert per la Friuli MTB&O, Giovanna De Masellis e Flavio Mattioni per la Semiperdo 
Orienteering maniago, Fulvio Lenarduzzi per l’Orienteering School Friuli, Elena Margiore per l’Orienteering 
Trieste, Lucia Zacchigna per il Cai XXX Ottobre, Cristina Ruini per il Punto K, Andrea Margiore e Ermes 
Bonzanini per il CRAL TS. Collegati on line Renato Pelessoni,  Ivan Serafini per il Team Sky Friul. Alle 19.45 
arriva Nicola Pilotto. 

 

Ordine del giorno:  

1) Saluto della Presidente e riassunto dell’attività svolta nel 2021, situazione del movimento 
2) Riassunto delle quote di affiliazione e tesseramento 2022 
3) Resoconto economico (Renato) 
4) Regolamento gare 2022 regolamento TOUR 2022 (proposte innovative da inviare prima a tutti i 

consiglieri) 
5) Calendario gare FVG 2022 (sollecitate le vostre società a spedire modulo di candidatura, per ora 

solo Punto K Gaja e Semiperdo mi hanno scritto). 
6) Calendario promozionale allenamenti invernali sulla falsariga del Trentino come da allegato. (è 

importante calendarizzare e ufficializzare anche le attività di allenamento, oltre che per garantire 
attività organizzata e continuativa sul territorio, anche per superare l’ennesima difficoltà del covid 
per un eventuale inasprimento delle misure restrittive con cambio di colore delle zone). 

7) Proposte per attività promozionali volte alla fidelizzazione. 
8) Formazione tecnica 2022 
9) Attività nei licei sportivi per il futuro, considerazioni e proposte. 
10) Varie ed eventuali. 

 
 

Il Consiglio inizia alle ore 19.00 

 

Punto 1  

La presidente ricorda le difficoltà affrontate nel corso del 2021; sottolinea che comunque si sono 

organizzati 4 campionati regionali e altrettante prove del Tour FVG. Sottolinea l’importanza del Tour come 

volano promozionale (mancando anche le categorie esordienti nelle gare agonistiche). Evidenzia, però, la 

scarsa partecipazione nelle categorie giovanili e invita le società ad essere più attive. 

 



Punto 2  

La Presidente riassume le quote di affiliazione e tesseramento, sottolineando che sono rimaste invariate 

rispetto al 2021. Informa che sono state aumentate le quote di iscrizione alle gare: nazionali in bosco 

passano da 12 a 15 euro, le sprint nazionali rimangono a 12. Le quote per le gare regionali possono essere 

aumentate a 10 euro dai 7 attuali.  

Ricorda che la FISO riconosce un contributo per ogni gara nazionale delle discipline meno frequentate 
(MTBO-SCIO- TRAILO). Dice che il TDR, da una iniziale proposta di 5 giorni di gare, è stato ridimensionato a 
due giorni e vi sarà anche la presenza, come sport dimostrativi, di Sci-o e Mtbo). Su questo punto interviene 
Lenarduzzi che si dice d’accordo sul fatto che il TDR sia allargato alle 4 discipline e non più solo alla corsa 
orientamento. 

La Presidente menziona che si è fatta portavoce di una richiesta per ridurre il calendario delle gare nazionali 
di CO, si dice critica per le gare nazionali organizzate al sud (scarsa partecipazione dei locali, mancata 
crescita del movimento).   

 

Punto 3 

Pelessoni illustra la situazione finanziaria che, grazie anche ai contributi regionali, si chiude in attivo. Si 

sofferma sulle manifestazioni organizzate dal Comitato (2 Giorni di MTBO e Ultralong). 

 

Punto 4 

I regolamenti rimangono invariati. 

 

Punto 5 

Al momento è in calendario solo il campionato regionale sprint di CO, organizzato dalla Friul Mtbo il 3 aprile 

a Gradisca d’Isonzo. Per la MTB-O la Semiperdo organizza una due giorni nazionale l’8/9 ottobre, una sarà 

valida come campionato regionale. Più ricco invece il calendario di gare promozionali, con al momento 5 

gare previste. Più voci lamentano delle difficoltà maggiori nell’organizzare gare regionali rispetto alle 

promozionali, che sono più agili e meno impegnative. Nardi sottolinea l’incongruenza che un comitato, che 

tanto si impegna nell’agonismo giovanile, non riesca a organizzare con le proprie società almeno i 

campionati regionali e propone che ogni società metta a disposizione del comitato 2 persone per 

permettere che quest’ultimo ovvi al problema e organizzi almeno i campionati regionali. 

 

Punto 6 

A fine mese (27/30 dicembre) vi sarà un raduno in collaborazione col comitato lombardo sul Carso. Vi sarà 

la possibilità, grazie a Federica Sancin e Gianfranco Siega, che vi partecipino anche i più piccoli. 

Si chiede alle società di organizzare e calendarizzare una serie di allenamenti aperti a tutti. 

 

Punto 7 

Il CRAL Trasporti TS informa che la prossima settimana organizzerà un incontro sull’educazione stradale. 



 

Punto 8 

La Presidente, ricorda che si è appena svolto un corso per tecnici di 1° livello, al quale hanno partecipato tre 

giovani. Invita le società a presentare richieste per la formazione 2022. 

 

Punto 9 

L’attività è stata portata a termine in tutti i licei. Si accenna sulle difficoltà di far transitare gli alunni a 

praticare l’orienteering oltre l’attività scolastica. Anche quest’anno il CONI regionale non ha fatto mancare 

il suo supporto. 

 

Punto 10 

- Sabato 2 aprile 2022 a Pergine Valsugana (TN) ci sarà il test ufficiale sui 3000 metri aperto a tutti i 
giovani nazionali. Il test sarà valido per la selezione della rappresentativa nazionale giovanile, 
juniores e élite 2022. 

 

 

San Lorenzo Isontino, 16 dicembre 2021 

 

MAURO NARDI 


