Verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 4/2018 (5 marzo 2018)
Prot. 0010-2018/segr
A seguito di regolare convocazione, alle ore 20:15 del giorno 5 marzo 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 Elena Poli (EP), Tommaso Civera
(TC), Dario Galbusera (DG), Andrea Della Vedova (ADV).
Assenti giustificati: Andrea Gianotti (AG), Roberto Biella (RB), Ivano Benini (IB) e Matteo Crippa (MC).
Sono presenti inoltre: Giuseppe Ceresa (GC), Giorgio Gatti (GG) e Gianbattista Ravasio (GR).
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
Approvazione finale regolamento gare
Iniziative World Orienteering Day (23 maggio)
Iniziative per il 30° Trofeo Lombardia
Raduno estivo
Acquisto materiali
Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale del Consiglio precedente viene approvato dai Consiglieri presenti.
2. Comunicazioni del Presidente
- MDV relaziona sulla intervista a Radio Azimut, esperienza positiva ed interessante dove ha potuto
parlare dei progetti lombardi per la promozione dell’orienteering e la crescita dei giovani atleti.
3. Approvazione finale regolamento gare
I presenti ricordano che per il Noleggio Si-Card in discussione precedente si era stabilito l’importo di
1,50€ per partecipanti con più di 12 anni, gratuito per partecipanti fino a 12 anni (cat. MW12) e gli ESO.
EP chiede di specificare nel Regolamento se alle categorie MW-12 considerate non agonistiche si
applica/non si applica il sovrapprezzo del 50% per iscrizioni la mattina della gara. Dopo breve
discussione i consiglieri presenti stabiliscono che per le categorie MW-12 è prevista la possibilità di
iscriversi in ritardo senza maggiorazione della quota (fermo restando il limite dell’esaurimento cartine).
delibera n.1
Il Consiglio approva il “Regolamento regionale gare 2018”.
Voti favorevoli: 5
contrari: 0
astenuti: 0
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4. Iniziative World Orienteering Day
Il World Orienteering Day 2018 si svolgerà dal 23 al 29 maggio. Lo scorso anno il comitato ha organizzato
la fase finale dei campionati studenteschi come evento WOD. Quest’anno l’esperienza non sarà ripetuta
per problemi di calendario fuori dal nostro controllo. Il comitato è però disponibile a dare supporto, in
termini da concordare, a iniziative specifiche organizzate da affiliati o tesserati sul territorio lombardo.
Per tutte le iniziative MDV ricorda che è importante eseguire preventivamente la registrazione sul sito
worldorienteeringday.com.
5. Iniziative per il 30° Trofeo Lombardia
Per il 30° Trofeo Lombardia, MDV propone di pubblicare un ricordo di tappe storiche in occasione di
ogni appuntamento del TL 2018: es. vecchie classifiche, album, fotografie. Chiede a tutti di cercare nei
propri archivi ricordi e curiosità degli ultimi 30 anni. La festa del Lanternino potrebbe essere nel 2018
l’evento finale celebrativo del 30-esimo.
6. Raduno estivo
MDV comunica di aver eseguito il sopralluogo alla casa che ospiterà il Raduno regionale 2018, dal 29
luglio al 5 agosto. La struttura è la casa parrocchiale di Aprica e contiene 57 posti. Verranno pubblicate
subito le date dell’appuntamento e successivamente i dettagli relativi ai costi e logistica. MDV propone
di organizzare un corso istruttore Young in occasione del Raduno.
7. Materiali
Il responsabile materiali GR presenta il preventivo da approvare per rinnovo dotazione SI-Card/PI-Card
del CRL. Il Consiglio approva il preventivo e l’acquisto di ulteriori 26 pali in fibra e 30 nuovi teli.
delibera n.2
Visto il preventivo per l’acquisto di nuove si-card, pali e teli presentato dal responsabile Materiali, considerata la
necessità di incrementare e rinnovare le dotazioni per l’organizzazione delle gare in Lombardia, il Consiglio approva
ed incarica il responsabile di procedere con l’ordine e l’acquisto.
Voti favorevoli: 5
contrari: 0
astenuti: 0

8. Varie ed eventuali
Giochi Studenteschi. DG relaziona. Tutte le provincie hanno organizzato la fase provinciale tranne Lodi,
Mantova e Brescia. Sondrio organizza le gare in autonomia mentre il MIUR della provincia di Lecco ha
chiesto supporto organizzativo a Francesco Giandomenico, come già aveva fatto l’anno precedente.
Per l’organizzazione il Comitato fornisce gratuitamente i testimoni di gara.
La società Monza OK è disponibile a fornire la sua carta del Parco di Monza per la fase provinciale MI-MB.
A questo proposito, chiede al Consiglio di valutare la possibilità di poter compensare le royalty previste
dal regolamento con tasse gara dovute al Comitato nel 2019. Dopo approfondita discussione il Consiglio si
riserva di decidere.

La seduta si conclude alle 22:45.

Il Presidente
Marco DELLA VEDOVA

La Segretaria
Elena POLI
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