
Riunione del consiglio regionale FISO FVG 30/01/2014

Presenti: presidente Nardi, consiglieri Pelessoni, Hechich, Margiore, Ruini, Zambiasi, Tarabocchia;  Mattioni (SOM), Di Bert, Sbrizzi (Friuli Mtb&O), Gratton, Viviani (CaiXXXOttobre), Pacor, Spinelli (Gaja), Cojutti (Sci club Udine). Assenti giustificati: Ciriani, Tranchida.

La riunione si apre alle 19.55
Punto 1) Comunicazioni del Presidente
	Nardi riporta i cambiamenti introdotti dalla FISO con il nuovo regolamento tecnico federale. In particolare si segnala che è stato eliminato il delegato tecnico nelle gare regionali. I compiti del delegato verranno assorbiti dal direttore di gara.
	Dimissioni da delegato provinciale di Elena Margiore, che riporta le motivazioni che hanno portato alla decisione. Viene ringraziata per il lavoro svolto e si propone alla consigliera Hechich di subentrare nel ruolo. La formalizzazione delle dimissioni avverrà nelle prossime settimane.


Punto 2) Relazione finanziaria

Pelessoni dà lettura della relazione da cui si evince ancora uno buono stato delle finanze del comitato anche se quest'anno non si è ricevuto alcun contributo regionale.
Punto 3) approvazione regolamento 2014

Di Bert presenta la bozza del regolamento gare regionali che viene approvato. Inoltre si discute sul regolamento Trofeo Interregionale Giovanile in 4 prove ancora in fase di definizione.
 Punto 4) Organizzazione gare nazionali MTBO
La responsabile regionale del settore MTBO Zambiasi riporta le disponibilità ricevute dalle società (punto K  per le premiazioni, Cai xxx Ottobre con  Gratton, Barelli, Sci Club Udine disponibilità generica). Si imposta il comitato organizzatore:
Paluzza: direttore gara Di Bert, tracciatore Manea, logistica Aldo Moro, elaborazione dati Mattioni e Barelli
Cimano: direttore gara Nardi, tracciatore Hechich, elaborazione dati Mattioni e Barelli
Zambiasi riporta la proposta del responsabile nazionale MTBO Simoni di premiare solo il primo nelle categorie master. Inoltre la FISO ha deliberato di esonerare dal versamento della tassa gara.
Punto 5) Cartografia
Come anticipato da mail, il responsabile regionale Cartografia Sbrizzi presenta l'avvio del censimento delle carte, omologate e non. Alcune società hanno inviato quanto richiesto, si rileva una notevole quantità di carte presenti in regione.
Punto 6) Corsi formazione
Nardi riporta le iniziative in corso:
- corso di cartografia a Paluzza il 14-15-16 marzo. Sbrizzi riporta le difficoltà incontrate ed il programma del corso. Costo 110 euro comprensivo di vitto e alloggio.
- corso istruttori: Di Bert illustra l'ipotesi formulata dalla responsabile regionale del settore Ciriani su 5 giornate. Il costo previsto potrebbe essere di 15 euro giornaliero, per gli under 20 gratuito con l'impegno di collaborare nell'organizzazione nelle prossime occasioni.
Punto 7) Attività giovanile
La responsabile regionale di settore Ruini presenta alcune riflessioni sul tema dei raduni giovanili su cui si discute relativamente ai costi, durata, luoghi, ecc. A breve verranno presentate delle proposte concrete.
Punto 8) Attività scolastica
Impossibilitata a presenziare la responsabile regionale scuola De Masellis, Nardi riporta che nella riunione della C.O.R. è stata individuata la data per i GSS regionli che si terranno il 14 maggio, in zona pianura o in ambito triestino. Si ventilava l'idea del Villaggio del Pescatore.  Fasi provinciali: 11 aprile a Valeriano (PN), ipotesi di Fontanabona (UD) in aprile,  Gorizia non parteciperà. Per Trieste, è giunta la richiesta da parte della responsabile scuola Volsi di effettuare la prova provinciale non in bosco. Accogliendo tale richiesta si valutano le possibilità: la carta di S. Giovanni presenta un grosso problema di traffico nei giorni feriali, potrebbero creare meno problemi Dolina o in alternativa Muggia.
Dal prossimo anno verranno avviati un liceo sportivo per provincia (Bachman Tarvisio (UD), Oberdan TS,  Buonarroti GO, Torricelli Maniago (PN)) con due discipline sportive obbligatorie (atletica e orienteering). Si dovranno fare delle convenzioni con l'Ufficio Scolastico Regionale. Nardi proporrà alla Scuola regionale dello Sport del CONI di considerare l’opportunità di avviare dei corsi sull’orienteering da proporre tra gli altri anche alla Facoltà di Scienze Motorie di Gemona.
Punto 9) Varie ed eventuali
- sabato 1 febbraio al Castello di Udine si terranno la cerimonia delle benemerenze CONI, in cui verrà premiato Luciano Bertocchi con la stella di bronzo.
- nell’ambito delle manifestazioni collaterali al Giro d’Italia, la Semiperdo organizzerà una promozionale notturna a Maniago, date probabili 23 oppure 30 maggio.

Alle ore 22.55, la riunione si conclude avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno.

								La verbalizzante
							        Elena Margiore




