Riunione del consiglio regionale FISO FVG 17/04/2014
Presenti: Ciriani, Hechich, Margiore, Pelessoni, Ruini, Zambiasi; De Masellis, Mattioni (SOM), Di Bert (Friuli
Mtb&O), Gratton (CaiXXXOttobre), Pacor, Spinelli (Gaja), Cojutti (Sci club Udine). Assenti giustificati: Nardi,
Tarabocchia, Tranchida.
La riunione si apre alle 19.50
punto 1) Comunicazioni del Presidente


Margiore informa che il presidente Nardi è ammalato e pertanto non può essere presente ma ha
ritenuto fondamentale che si tenesse la riunione per affrontare i punti 2) 3) e 4).



In questo periodo alle società sono arrivate numerose comunicazioni riguardante la recente
normativa contro la pedofilia. Il mondo dell'associazionismo e volontariato è stato escluso
dall'obbligo appena introdotto per i lavoratori che si occupano di minorenni.

Punto 2) organizzazione Campionati Studenteschi Regionali Susans 14/05/2014
La responsabile regionale scuola De Masellis presenta lo stato delle cose. Il ritrovo sarà al Centro Sociale di
Susans, dove però non è possibile parcheggiare i pullman. Oggi è stata diramata la circolare; i partecipanti
saranno intorno a 120.
Il comitato tecnico:
coordinatore logistico: De Masellis
Direttore di gara: Nardi
tracciatore : Hechich , posatori Martina, Hechich, Ciriani
partenza ore 10.30 : Friuli MTB&O
arrivo: Sci club Udine
segreteria: De Lorenzi
elaborazione dati: Barelli, Mattioni
ristoro: Margiore

Punto 3) organizzazione gare nazionali mtbo 24/25 maggio 2014
La responsabile regionale del settore MTBO Zambiasi sta predisponendo il sito sulla base di quello dell'anno
scorso.
Paluzza: direttore gara Di Bert, tracciatore Manea (che sarà l'omologatore), partenza Friuli MtbO, posatori
arrivi e logistica Aldo Moro, segreteria Ciriani, De Masellis, elaborazione dati Mattioni e Barelli
Cimano: direttore gara Nardi, tracciatore Hechich, controllore Zambiasi, posatori Giacchetto, Zambiasi,
partenza Friuli mtbO, arrivo Sci club Udine, elaborazione dati Mattioni e Barelli, ristoro Gratton, premiazioni
Punto K. Si discute sul caso di effettuare le premiazioni anche a Paluzza, che darebbe la possibilità di
coinvolgere le autorità locali. Il consiglio concorda sull'opportunità di fare le premiazioni al termine della
competizione.

La data della gara di Cimano coincide con le elezioni europee, forse i vigili e la protezione civile sarà
occupata. Da verificare.
Ruini chiede indicazioni riguardo all'eventualità di coinvolgere esordienti nella gara. La richiesta viene
accolta, Zambiasi spiega che avere numerosi esordienti non rappresenta una difficoltà per l'organizzazione.
Punto 4) raduni giovanili
Ruini comunica del raduno del 3 e 4 maggio pv, che si svolgerà sabato pomeriggio e domenica mattina e
pomeriggio. Avendo prenotato 20 posti letto, chiede quanti tecnici delle società pernotteranno.
De Masellis chiede l'inversione dell'ordine degli allenamenti ( mattina Sgonico, pomeriggio Santa Croce) per
questioni logistiche.
Ruini, De Masellis, Spinelli discutono sulla difficoltà degli allenamenti, confermando l'intenzione di
predisporre 3 livelli di difficoltà degli allenamenti. Pacor concorda con Ruini la sua disponibilità a tracciare la
gara della domenica pomeriggio.
Raduno estivo. Margiore comunica da parte di Nardi che la struttura di Monte Prat è disponibile dal 18 al
25 agosto (verificare date!!), date che accolgono perplessità tra i consiglieri. Ruini propone 23-24-25
agosto. Vi sono perplessità sul fatto che potrebbero mancare disponibilità dei tecnici e adesioni dei ragazzi.
Ruini propone di partecipare al raduno del Primiero che avrebbe luogo il 30-31 agosto sottolineando che il
livello tecnico è alto e il contesto allettante dal punto di vista orientistico. De Masellis sostiene che questa
non sia la migliore soluzione per quanto riguarda i ragazzi della scuola o principianti. Spinelli e Di Bert
sostengono che per sviluppare le capacità del settore giovanile regionale, l'esperienza in Primiero potrebbe
essere interessante. Una soluzione è di formare due gruppi: i più esperti parteciperebbero all'iniziativa del
Primiero e i meno esperti farebbero un raduno in regione, presumibilmente a Paluzza, presumibilmente il
29-30-31 agosto. Ruini verificherà la disponibilità della foresteria del Cesfam.
Viene affrontato il tema dei buoni per partecipare al raduno rivolti ai vincitori dei GSS. Si raggiunge
l'accordo sull'opzione di non offrire più buoni.
Punto 5) licei sportivi.
Margiore legge la comunicazione di Nardi di resoconto sull'incontro tenutosi con i coordinatori di
educazione motoria, i dirigenti scolastici dei Licei Sportivi, il Coni e le Federazioni Sportive interessate.
Emergono i seguenti punti: scarsa disponibilità di denaro; la responsabilità durante le attività è
dell'insegnante; seguiranno ulteriori incontri a cui, al momento, parteciperanno i presidenti delle
federazioni.
Punto 6) Trofeo delle Regioni
Quest'anno il TdR di CO si terrà in provincia di Modena il 6 – 7 settembre. E' stato chiesto ad un orientista di
sondare disponibilità di una struttura per la rappresentativa regionale.
Con l'occasione, Zambiasi ricorda la manifestazione che si terrà a fine giugno sul Cansiglio e che prevede
l'Alpe Adria, la Coppa Italia ed il campionato regionale staffetta. Si ipotizzano alcune peculiarità a cui fare
attenzione nel formare la rappresentativa in modo da salvaguardare anche le società.

Punto 7) Varie ed eventuali
- Ciriani propone di indire un aggiornamento degli istruttori iscritti presenti in regione e di farlo in
corrispondenza del corso istruttori in modo che questi possano prestare servizio durante il corso e ottenere
così l'aggiornamento della qualifica.
- Ciriani propone le date del corso istruttori che si svolgerà in 5 giornate (2 weekend e 1 giornata). Il primo
weekend potrebbe essere in corrispondenza del raduno giovanile. Le altre date sarebbero: 4-5 ottobre, 19
ottobre. Coloro che desiderano partecipare al primo weekend, otterranno un attestato di “istruttore di
base”, questa qualifica è rivolta in particolar modo a coloro che conoscono l'orienteering e che desiderano
sviluppare le competenze di insegnamento e predisposizione di esercizi. La seconda parte del corso
prevede contenuti più specifici e l'ultimo giorno si svolgerà la specializzazione “scuola”.
- Hechich comunica di essere stata contattata dal Presidente Gazzerro e dal Segretario Rinaldi per il
progetto con le scuole che saranno a Paluzza nelle seguenti giornate: 28-29 aprile, 5-6 maggio, 8-9-10
maggio. Hechich presenta un programma con diverse attività che ha pensato.
Alle ore 22.55, la riunione si conclude avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno.

La verbalizzante
Elena Margiore

