Verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 2/2018 (5 febbraio 2018)
Prot. 007-2018/segr
A seguito di regolare convocazione, alle ore 20:15 del giorno 5 febbraio 2018 presso la sede del Comitato
regionale in Via Piranesi 46 a Milano, si è riunito il Consiglio Regionale lombardo FISO.
Sono presenti: il Presidente Marco Della Vedova (MDV) ed i Consiglieri Andrea Gianotti (AG), Elena Poli (EP),
Andrea Della Vedova (ADV), Roberto Biella (RB), Ivano Benini (IB) e Matteo Crippa (MC).
Assenti giustificati: Tommaso Civera (TC), Dario Galbusera (DG).
Sono presenti inoltre: Giuseppe Ceresa e Paolo Menescardi.
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
Bilancio consuntivo 2017
Bilancio preventivo 2018
Definizione ordine del giorno Consulta di società
Finanziamento progetto settori giovanili
Progetto Regioni
Logo ufficiale Comitato
9. Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale del Consiglio precedente viene approvato dai Consiglieri presenti.
2. Comunicazioni del Presidente
MDV comunica di essere stato invitato da Radio Azimut, la radio ufficiale della FISO, a partecipare allo
speciale “La voce del territorio”. L’intervista andrà in onda martedì 20 febbraio.
3. Bilancio consuntivo 2017
MC presenta il prospetto riassuntivo del bilancio consuntivo, sostanzialmente in pareggio. Risultano però
diverse tasse gara della stagione 2017 non pervenute. Sarebbe opportuno che ogni società si impegni a
versare al CRL le somme dovute al più presto dopo la manifestazione senza attendere il sollecito dalla Cassa.

delibera n.1
Visto il prospetto di bilancio consuntivo 2017 e sentita la relazione del Tesoriere, il Consiglio delibera di approvare il
documento “Bilancio consuntivo 2017”.
Voti favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0
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4. Bilancio preventivo 2018
Il Consiglio discute il bilancio previsionale. Si prevedono entrate, oltre alle tasse gara, derivanti dai nuovi
progetti di partecipazione ai Bandi. Sono state inoltre previste spese per:
-

Nuove tute gara squadra lombarda
Nuovi materiali gara (SI-Card)
Trasferte della squadra lombarda (ArgeAlp, Trofeo Regioni e Alpe Adria da valutazione)
Aggiornamento e nuova cartografia CRL.

Il Consiglio approva il Bilancio preventivo 2018.
delibera n.2
Visto il prospetto di bilancio preventivo 2018 e sentiti i pareri dei responsabili delle aree operative, Formazione, Tecnica,
Cartografia e Materiali, il Consiglio delibera di approvare il documento “Bilancio preventivo 2018”.
Voti favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0

5. Definizione ordine del giorno Consulta di società
Il Presidente MDV propone gli argomenti da discutere in Consulta. I Consiglieri approvano.
-

Accredito partecipanti Consulta
Saluti e comunicazioni del Presidente regionale
Progetto Settori Giovanili
Bilancio consuntivo 2017 e bilancio di previsione 2018
Regolamento gare regionali 2018
Interventi di Società e mozioni
Varie ed eventuali.

La discussione degli argomenti avrà inizio alle ore 15.00.
6. Finanziamento progetto settori giovanili
MDV relaziona. Quattro le società lombarde che hanno risposto al progetto dedicato ai settori giovanili. Tutti
approvati. Inoltre il CONI Lombardia, con comunicazione del 21/11/2017, ha destinato dei contributi per le
società di ASD che svolgono attività nei settori giovanili e per la società che ha partecipato alla finale del
Trofeo CONI 2017. Il Presidente MDV domanda ai Consiglieri se questi ultimi contributi possano sostituire e/o
sovrapporsi quelli stanziati dal CRL per le società lombarde che hanno avviato progetti per i settori giovanili. I
consiglieri concordano in modo unanime che si tratta di due linee di contributo differenti e devono rimanere
distinti. Considerato il parere dei Consiglieri, MDV chiede quindi al Tesoriere MC di procedere quanto prima
al pagamento della prima tranche relativa al progetto interno.
7. Progetto Regioni
E’ il progetto “Squadre regionali giovanili” di FISO Nazionale. Obiettivo: incentivare la crescita tecnica e fisica
dei giovani atleti (15-18 anni) creando una selezione di Comitato e fornendo loro stimoli, supporto e
strumenti necessari. In Lombardia verrà esteso ai ragazzi dai 14 ai 20 anni di età per ragioni di bassa
numerosità. Il Comitato lombardo è inserito nella macro-regione che comprende le delegazioni Piemonte e
Liguria e funge da capofila. FISO chiede l’invio di un programma definito che preveda
- la definizione di allenamenti invernali,
- l’organizzazione di Raduni (almeno 2 nella macro-regione e 2 fuori macro-regione),
- regole di selezione per la quadra giovanile.
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Il direttore tecnico RB si rammarica di vedere un solo giovane lombardo convocato per la Lipica Open (F.
Magenes). RB solleciterà l’importanza degli allenamenti proponendo ai ragazzi momenti di incontro per test
e confronto. Ritiene importante anche stabilire delle forme di incentivo per chi vuole ambire a far parte della
squadra giovanile regionale coinvolgendo anche Piemonte e Liguria. Per le attività fuori macro-regione vede
bene il Ticino.
8. Logo ufficiale Comitato
Il responsabile della comunicazione AG, presenta due proposte grafiche per il nuovo logo della FISO CRL
VER. 1

VER. 2

La preferenza è per la VER. 1, giudicata maggiormente istituzionale. Il nuovo logo dovrà essere utilizzato in
tutta la documentazione istituzionale, sui siti e social istituzionali del Comitato. Il Consiglio approva. Si
provvederà inoltre ad inviare il nuovo logo a tutte le società lombarde.
delibera n.3
Preso atto delle indicazioni di FISO nazionale in ambito Comunicazione, in particolare ai fini dell’adozione di un’immagine
coordinata FISO-Organi periferici, il Consiglio approva l’adozione del nuovo Logo del Comitato regionale lombardo.
Voti favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0

9. Varie ed eventuali
Regolamento gare 2018. IB richiama l’attenzione dei consiglieri facendo notare che la norma che prevede
l’accesso dei tesserati Green (non agonisti) a qualsiasi colore di percorso è da rivedere
- per motivi assicurativi: spesso il principiante non ha mai partecipato ad una prova di orienteering e non sa
valutare le proprie forze e capacità;
- la tessera agonista non viene incentivata: si può partecipare a qualsiasi percorso anche difficile con una
tessera base.
Cartografia. EP chiede al responsabile cartografia di contattare la società Monza OK per verificare la
disponibilità al rinnovo dell’accordo per l’utilizzo della carta del Parco di Monza ad uso Percorso Fisso.

La seduta si conclude alle 22:45.

Il Presidente
Marco DELLA VEDOVA

La Segretaria
Elena POLI
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