FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO REGIONALE LOMBARDO - www.fisolombardia.it
Verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 12/2012 (17 dicembre 2012)

Prot. 002-2013/segr

A seguito di regolare convocazione, alle ore 21:30 del 17/12/2012 presso la sede di Intech
Automazione di Lurago Marinone (CO), si è riunito il primo Consiglio Regionale della FISO Lombardia
in carica per il quadriennio 2013-2016.
Sono presenti: il Presidente Giuseppe Ceresa (GC) e i Consiglieri Paolo Bocchiola (PB), Mariano
Maistrello (MM), Elena Poli (EP), Maria C. Crippa (MCC), Tommaso Civera (TC), Francesco Bertotti
(FB), Maurizio Grassi (MG), Paolo Menescardi (PM).
Sono inoltre presenti i tesserati lombardi: Giorgio Gatti (GG, Polisportiva Punto Nord), Claudio Massa
(CM L’Orma), Alessandro Di Pace (AD, Varese Orienteering).
E’ gradito ospite del Consiglio Daniele Gilardoni (DG), membro della Giunta Regionale del CONI
Lombardia in rappresentanza della quota Atleti.
Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

comunicazioni del presidente
delibera ruoli e commissioni
calendario stagione 2013 (ASTI e gare lombarde)
Orientarsi 2013
Consulta 2013
Progetto Comunicazione e Marketing
varie ed eventuali.

1)

Comunicazioni del presidente

Il Presidente GC dà il benvenuto ai nuovi consiglieri eletti e si augura che il nuovo Consiglio possa
lavorare proficuamente per il prossimo quadriennio.
Il Presidente GC presenta l’ospite Daniele Gilardoni, vanto dello sport nazionale ed in particolare del
canottaggio (10 i titoli mondiali vinti), membro della attuale Giunta Regionale del CONI Lombardia in
rappresentanza della quota Atleti, collaboratore della Scuola dello Sport del CONI.
Prende la parola DG. Porta i saluti del Presidente Marzorati e velocemente ricorda ai presenti il lavoro
svolto dall’attuale Consiglio Regionale nel quadriennio 2009-2012. Sia Marzorati che Gilardoni saranno
ricandidati al Consiglio Regionale del CONI Lombardia e chiedono il sostegno del CRL FISO. In caso di
loro riconferma potranno certamente essere riprese e proseguire le attività di collaborazione proficua
fra CONI e FISO Lombardia. Risponde infine a GC e ricorda che gli interventi della Scuola dello Sport
possono essere richiesti solo tramite la Federazione.
2)

Delibera ruoli e commissioni

Il Consiglio, su richiesta del Responsabile Formazione Regionale uscente Ivano Benini, delibera
l’inserimento nei Quadri Tecnici regionali dei nuovi Istruttori CO che hanno superato l’esame il
16/12/2012. Il nuovo Responsabile Formazione Regionale invierà comunicazione alla Segreteria FISO
per l’aggiornamento dell’albo Istruttori CO.
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Delibera n. 1
Nuovi Quadri Tecnici regionali. Viene conferito il titolo di Istruttore CO ai seguenti tesserati FISO:
- BENINI Simone LB 3279
- CRIPPA Maria Chiara LB 3527
- GIULIANI Luigi LB 3648
- MANZONI Nicola LB 3595
- POLI Elena LB 2495
- TERRANOVA Mirko LB 3644.
Vengono stabiliti i nuovi ruoli ed incarichi di settore, proposti dal Presidente e accolti all’unanimità dai
consiglieri. (vedi tabella)
Il Consiglio decide di rinviare la nomina di responsabili MTB-O e SKI-O per le esigue richieste di attività
in Lombardia. Le attività saranno seguite ad interim dal Responsabile area Tecnica PB.
Ruoli istituzionali
Presidente

Giuseppe Ceresa

Vicepresidente Vicario

Maurizio Grassi

Segretario

Elena Poli

Direttore tecnico CO

Paolo Bocchiola

Direttore tecnico MTB-O e SKI-O

Paolo Bocchiola (ad interim)

Responsabile Cartografia

Tommaso Civera

Responsabile Formazione

Maurizio Grassi

UFFICIO DI PRESIDENZA

AREA TECNICA

Responsabili di settore e gruppi di lavoro
Area

Responsabile

ISTITUZIONALE
• Rapporti con Istituzioni, Enti, Federazioni
• Responsabile ed.:‘Il Nuovo Lanternino’

G.Ceresa

AMMINISTRAZIONE
• Tesoreria
• Bilanci

F.Bertotti

FORMAZIONE
• Organizzazione corsi
• Gestione Quadri Tecnici regionali

M.Grassi

SITO WEB
• Gestione siti esistenti
• Nuovo sito istituzionale

F.Bertotti

SEGRETERIA
• Protocollo
• Verbali
• Comunicazioni ufficiali

E.Poli

RAPPORTI CON LA SCUOLA
• Referente presso l’ufficio scolastico
regionale
• Promozione nelle scuole e GSS
• Coordinamento delegati provinciali

P. Menescardi

Pag. 2/5

Supporto

G.Ceresa

P.Bocchiola
M.Maistrello

Esterni

GESTIONE CLASSIFICHE
• Predisposizione e pubblicazione classifiche
regionali

M.Maistrello

PROGRAMMAZIONE
• Calendari e controllo manifestazioni

M.Maistrello

COMUNICAZIONE
• Responsabile stampa (vs FISO e CONI)

M.Maistrello

DIREZIONE TECNICA
• Raduni, convocazioni, allenamenti
• Gestione rappresentativa lombarda
• Contatti con Federazioni estere
• Assegnazione delegati tecnici gare

P.Bocchiola

CARTOGRAFIA Regionale

L.Battistoni

T.Civera

RAPPORTI CON LE SOCIETA’
• Gestione rapporti
• Festa del Lanternino

M.C.Crippa

COMMISSIONE GIOVANI

M.C.Crippa

LANTERNINO
• Redazione

M.C.Crippa

E.Poli

S.Galletti

E’ necessario ricercare altre collaborazioni esterne. Per la redazione del Lanternino è da confermare la
collaborazione di Andrea Gianotti.
Delibera n. 2
Assegnazione nuovi ruoli istituzionali ed incarichi di settore CRL. Vengono accettati ed approvati come
da proposta del Presidente Ceresa.
Inizia fra i Consiglieri una discussione sulle diverse aree.
Vetrina di offerte per l’Orienteering. MG lamenta una grande confusione fra la pluralità di canali con
parti che si sovrappongono. FB si impegna a chiarire quali sono i siti web e social approvati dal CRL e
tutti i canali da cui possono generarsi contatti con l’obiettivo di rendere un miglior coordinamento. La
“Vetrina di offerte per l’Orienteering” sarà presentata nel prossimo Consiglio.
Nuovo sito web FISO Lombardia. MG chiede un nuovo sito più moderno e dinamico. PB risponde che
il rilascio del nuovo sito, previsto per novembre 2012, ha avuto qualche problema in via di risoluzione.
Sarà messo “on line” appena possibile.
Bilancio preventivo. MG chiede infine di avere un bilancio di previsione per il 2013 e i bilanci di
verifica precedenti per poter avere una idea della programmazione.
3)

Calendario stagione 2013

FB comunica che sta inserendo le gare lombarde di Orientamento in alcuni dei siti di manifestazioni
sportive più frequentati legate alla corsa. MCC contatterà le società lombarde richiedendo la
compilazione e l’invio di un modulo con le notizie principali relative alle gare da pubblicare sullo spazioevento di ogni sito.
Promozionali.
La Società L’Orma si rende disponibile per l’organizzazione di manifestazioni promozionali o
allenamenti nei Parchi di Milano (Trenno, Cave, Bosco in Città) ma prima del 31/3/2013. Per 12/5
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vorrebbero riproporre la manifestazione promozionale Milano in Bici sulla carta di Milano ma il Comune
non ha ancora confermato la giornata di chiusura al traffico veicolare del centro storico. Si attende
conferma.
Allenamenti CRL.
Sono al momento stabiliti i seguenti allenamenti regionali:
• Cavallasca 27/1 (Oricomo)
• Parco dei Colli 17/2 (Agorosso)
• 16-17/3 si terrà il raduno svizzero per ragazzi 14-18 anni sulle carte di Sesto Calende/Taino,
Casorate Sempione, Tradate). Il raduno è aperto agli atleti italiani e sarà a convocazione e solo
per le categorie indicate. Seguirà elenco convocati.
PB chiederà a Roberto Biella e Corrado Arduini la disponibilità ad organizzare un ulteriore allenamento
invernale.
Gare e Campionati.
La ASD Polisportiva Punto Nord chiede lo spostamento delle due gare di Brinzio, Trofeo Lombardia del
18/05 e gara promozionale a staffetta "LUI+LEI" del 19/05, rispettivamente alle date 22/06 e 23/06.
Il Consiglio approva e delibera.
2 gg ASTI + Campionato regionale lombardo a Cunardo (VA) del 11-12/5. L’ASTI chiede che gli atleti
italiani paghino la quota gara svizzera. Il Consiglio ritenendo la richiesta eccessivamente onerosa per
gli atleti italiani decide di rifiutare; come conseguenza i Campionati regionali saranno spostati in altra
data e località da stabilire. PB informerà l’ASTI della decisione del Consiglio.
delibera n. 3
Calendario lombardo 2013.
- Viene accettata la richiesta della ASD Polisportiva Punto Nord per lo spostamento delle due gare di
Brinzio, Trofeo Lombardia del 18/05 e gara promozionale a staffetta "LUI+LEI" del 19/05,
rispettivamente alle date 22/06 e 23/06.
- Vengono eliminate le date delle gare di Campionato regionale lombardo del 11-12/05 a Cunardo
(VA).

Altro.
RAID Nirvana Verde. GC legge la richiesta ricevuta da Mario Ruggiero della società Nirvana Verde in
merito alla convenzione FISO-CRL per le gare di tipo RAID. Il Consiglio ritiene che non ci siano
problemi ad accordare il patrocinio FISO-CRL ma se tali gare rientrano nel circuito promozionale FISOCRL il regolamento fissa un tetto di 4,00 euro per le quote di iscrizione. Dopo discussione fra i
Consiglieri si decide che GC contatterà Ruggiero per avere maggiori chiarimenti in merito alla richiesta.

4)

Orientarsi 2013

L’obiettivo del Consiglio è di pubblicare il regolamento entro il 20 gennaio 2013. Entro la prima
settimana di gennaio 2013 MM predisporrà ed invierà ai Consiglieri la prima bozza.
PB segnala la necessità di inserite alcune modifiche:
ALLENAMENTI INVERNALI (pag.9): propone di aumentare il tetto di costo per la partecipazione agli
allenamenti a 2,00 €/persona.
CARTOGRAFIA CRL (pag.18): propone di aumentare le royalties: da 0,10 €/carta a 1,00 €/carta ma
solo per le Società non lombarde. Per le Società lombarde l’utilizzo sarà gratuito.
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5)

Consulta 2013

Sarà convocata a febbraio 2013. Data da stabilire.
6)

Progetto Comunicazione e Marketing

GC ritiene il Progetto Comunicazione e Marketing (in seguito Progetto C&M) importante per
promuovere l’Orienteering in Lombardia. Le indicazioni del Consiglio precedente erano state positive
anche se al momento non c’è la disponibilità finanziaria necessaria per sostenere l’esborso iniziale per
avviare il progetto. Chiede infatti a CM, rappresentante della Percorsi in Movimento, di valutare la
possibilità di un accordo diverso.
La parola passa a CM. Sottolinea l’importanza che sul Progetto C&M tutto il Consiglio sia concorde e
solidale, promuovendolo anche presso le società. Il progetto se approvato partirebbe già con notevole
ritardo ma ci sono buone possibilità per trovare contribuzioni pubbliche e anche qualcosa nel privato.
Ogni società potrà partecipare a progetti collettivi per la ricerca di fondi ma resterà la possibilità di
presentare anche progetti come singoli.
PB si dichiara favorevole al progetto ma chiede che non vengano tolti fondi all’attività istituzionale.
MG chiede che il contributo iniziale (circa 5000,00 euro) venga eliminato perché il Consiglio è
impossibilitato a pagarlo. CM comprende la difficoltà e risponde che tale contributo potrà essere
corrisposto con i primi introiti.
MG ribadisce la necessità che venga predisposto entro il prossimo Consiglio un budget per il 2013
indispensabile per poter prendere una decisione.
Il Consiglio si conclude alle ore 01:00 del 18/12/2012. La prossima seduta è fissata per il giorno
15/01/2013 ore 20.00 presso la sede del CONI in Via Piranesi a Milano.

Il Presidente
Giuseppe Ceresa

Il Segretario
Elena Poli
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