FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO REGIONALE LOMBARDO - www.fisolombardia.it

Verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 1/2018 (11 gennaio 2018)
Prot. 005-2018/segr
A seguito di regolare convocazione, alle ore 20:15 del giorno 11 gennaio 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),
Tommaso Civera (TC), Andrea Della Vedova (ADV), Dario Galbusera (DG), Ivano Benini (IB) e Roberto Biella (RB).
Matteo Crippa (MC) dalle ore 22.30.
Sono presenti: Lucia Sacilotto e Paolo Menescardi.
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
Calendario anno agonistico 2018
Regolamento gare 2018
Allenamenti regionali invernali
Bilancio tecnico ed economico 2017 dei vari settori
Progetto Erasmus+: Sport Collaborative partnerships
Finanziamento progetto settori giovanili
Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale del Consiglio precedente viene approvato dai Consiglieri presenti.
2. Comunicazioni del Presidente
-

MDV ricorda ai presenti che nel 2018 il Trofeo Lombardia compirà 30 anni. Propone di festeggiare con un
evento più formale rispetto alla tradizionale Festa del Lanternino ed un albo d’oro con racconti e foto per il
quale si dovranno cercare dei collaboratori. Altre idee/proposte per festeggiare il traguardo raggiunto sono
benvenute.

-

Il CRL riceverà un finanziamento a seguito della partecipazione al “BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI E DELLA ASSOCAZIONI E SOCIETA’
SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD/SSD) DELLE FSN, DSA, EPS, FSP, DSP, DSAP - ANNO 2017” di Regione
Lombardia. L’entità esatta dell’agevolazione solo a seguito della fase di rendicontazione. MDV fa notare che
solo quattro Comitati di DSA hanno risposto al Bando. Lunghissima invece la graduatoria delle Federazioni e
Società sportive.

-

E’ stato presentato il “Progetto squadre regionali giovanili” ideato dalla Federazione – Squadra Nazionale. Il
progetto è rivolto ai ragazzi con età compresa tra i 15 e i 18 anni (fascia d’età della Squadra Nazionale Youth)
e si pone l’obiettivo di dare nuovo impulso al movimento giovanile. I Comitati e Delegazioni, raggruppati in
macro regioni, sono chiamati a partecipare con una rappresentativa Youth dei migliori talenti. Il progetto
richiede la definizione di un calendario di appuntamenti, anche fuori regione, per allenamenti e raduni che
siano da stimolo per i ragazzi. L’approccio della Lombardia sarà quello di convocare per i raduni tutti i ragazzi

Presidente:
Vice-presidente:
Segretaria:

Marco Della Vedova presidente@fisolombardia.it
Andrea Gianotti
vicepresidente@fisolombardia.it
Elena Poli
segreteria@fisolombardia.it

volenterosi ed entusiasti, anche se non particolarmente talentuosi. Per i giovani selezionati per la
rappresentativa Youth sarà anche definito un premio.
-

TROFEO CONI: la Lombardia parteciperà al Trofeo CONI 2018. La Finale Nazionale del Trofeo CONI si
svolgerà dal 20 al 23 settembre 2018 Da identificare un referente regionale.

3. Calendario anno agonistico 2018
TC presenta il calendario definitivo delle gare 2018 della Lombardia. Per il 2018 il Trofeo Lombardia sarà
costituto da 9 prove di cui 3 fuori regione. Inserite 2 gare su terreno urbano (SPRINT). Viene riproposto il
Lombardia Sprint Tour con 4 gare.
Definiti i 3 Campionati regionali. Per il Campionato regionale a staffetta a Mezzago, si stabilisce di applicare il
regolamento della sprint relay nazionale. Saranno accettate tutte le formazioni, ma saranno premiate soltanto le
staffette che rispettano il regolamento nazionale: cat. -18 ; cat. -44 ; cat. +45.
Ricco invece il calendario di appuntamenti promozionali. Il Raduno viene proposto a fine luglio.
4. Regolamento gare 2018
La novità più rilevante proposta dal Consiglio per il 2018 è l’utilizzo dei colori per l’abbinamento dei percorsicategorie. Questo allo scopo, da una parte di facilitare ed alleggerire lo sforzo organizzativo delle società,
dall’altra di evitare classifiche con soli 2 o 3 concorrenti. In ogni caso, per la classifica finale agli atleti sarà
attribuito il punteggio di competenza in base alla categoria FISO.
L’utilizzo dei colori dovrebbe inoltre aiutare a “normalizzare” gli accorpamenti in Lombardia.
Viene riconfermata l’agevolazione del CRL per la produzione di nuove cartine.
Il regolamento sarà presentato e discusso nella Consulta di febbraio ed inviato in anteprima alle Società affinché
ne prendano visione.
5. Allenamenti invernali
RB solleciterà le società a proporre un calendario di allenamenti per l’inverno da pubblicare con urgenza.
6. Bilancio tecnico ed economico 2017 dei vari settori
Tecnico. RB legge la sua “RELAZIONE TECNICA E MORALE 2017 SETTORE TECNICO” (allegato A1 al presente
verbale).
Comunicazione. AG in questo primo anno ha fatto molta fatica ad utilizzare gli strumenti di pubblicazione e
comunicazione a disposizione del CRL. Per questo motivo, ad anche per l’indubbia obsolescenza tecnologica, ha
proposto la realizzazione di un nuovo sito fisolombardia, unico canale verso l’esterno per gli agonisti e neofiti. La
pubblicazione è prevista entro la fine del mese di gennaio 2018.
Scuola. I rapporti con la Scuola e l’Ufficio scolastico regionale sono stati ottimi. Anche per il 2017 siamo riusciti a
concludere i campionati studenteschi con una manifestazione ben riuscita, grazie all’aiuto di molte società ma
anche di singoli. Il contributo dell’Ufficio scolastico regionale è arrivato per cui, tolte le spese, la Segreteria
procederà ad avvisare i responsabili di settore per eventuali rimborsi su spese di viaggio.
Calendario ed Eventi. TC ricorda che nel corso del 2017 è stato svolto dal CRL un evento di Team Building per
Amazon, sul territorio di Clusone.
Formazione. IB è molto soddisfatto di quanto organizzato nel 2017 e della risposta dei tecnici ed atleti. I corsi ed
i momenti di aggiornamento sono stati molto partecipati. Per il 2018-2019 si penserà ad attivare qualche corso
di aggiornamento per docenti.
Cartografia. ADV ha concluso il contratto con il Ticino per l’utilizzo delle carte per gli allenamenti pre-europei.
Non è stato possibile sostituire le royalty dovute per l’utilizzo delle carte con un aggiornamento/ampliamento
delle stesse. Per il 2018-2019 propone di verificare la fattibilità di una revisione delle carte di Brinzio e Trivigno.
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RB chiede al Consiglio in merito alla carta “Monte della Croce”, ormai obsoleta: si offre di farla aggiornare e
tenerla aggiornata in cambio dell’utilizzo gratuito per un numero di anni da stabilire. L’omologazione resta però
a carico del Comitato.
Materiali. MDV relaziona per Gianbattista Ravasio: nel corso del 2017 è stato rinnovato diverso materiale del
Comitato, con nuovi acquisti. Acquistato anche un nuovo proiettore. Nel 2018 si dovrà pianificare l’acquisto di
nuove SI-Card.
Finanza. MC anticipa che il Bilancio del 2017 sarà sostanzialmente in pareggio. Nella Consulta di febbraio
saranno presentati i bilanci consuntivi 2017 e preventivo 2018.
Segreteria. Nel 2017 la Segreteria, oltre alla normale e quotidiana attività, si è occupata dell’organizzazione della
Festa del Lanternino e delle premiazioni. La preparazione dei premi è stata molto impegnativa per cui per il
futuro consiglia di assegnarlo ad un team di due persone.
7. Progetto Erasmus+: Sport Collaborative partnerships
Per il neo-costituito settore Progettazione, Paolo Menescardi (PM) presenta le prima serie di opportunità a cui il
Comitato potrebbe partecipare. Si stabilisce di istituire una commissione interna per supportare e facilitare PM
nel reperimento di idee, risorse ed informazioni in relazione ai progetti che si deciderà di presentare. Per la
commissione Progettazione si offrono AG, EP, RB. MDV supervisore. La scadenza della prima opportunità è 30
aprile.
8. Finanziamento progetto settori giovanili
Rinviato alla prossima seduta del Consiglio.
9. Varie ed eventuali
MDV propone di stabilire fin da ora il calendario degli appuntamenti del Consiglio fino a giugno. Il Consiglio
concorda. MDV invierà una proposta di date da condividere con i consiglieri.
La seduta si conclude alle 22:45.

Il Presidente
Marco DELLA VEDOVA

La Segretaria
Elena POLI
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