COMITATO REGIONALE LOMB ARDO

Verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 6/2018 (13 giugno 2018)
Prot. 0014-2018/segr
A seguito di regolare convocazione, alle ore 20:15 del giorno 13 giugno 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), Ivano Benini (IB), Dario
Galbusera (DG), Roberto Biella (RB).
Assenti giustificati: Matteo Crippa (MC), Tommaso Civera (TC), Andrea Della Vedova (ADV) e Andrea Gianotti
(AG) dimissionario.
Sono presenti inoltre: Giuseppe Ceresa, Giorgio Gatti, Paolo Menescardi.
Ordine del giorno
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Dimissioni del Consigliere Gianotti
4. Nomine nuovi vice-presidente e responsabile comunicazione
5. Progetto settori giovanili
6. Aggiornamento raduno estivo
7. Squadra giovanile regionale e partecipazione al Trofeo delle Regioni
8. Iniziative in provincia di Mantova in vista delle gare nazionali 2019
9. Patrocinino MOCR
10.Varie ed eventuali.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consigliere IB chiede di modificare il punto 6 del verbale del Consiglio precedente, precisando di non aver
mai affermato quanto riportato dal verbalizzante. I Consiglieri presenti accettano la modifica ed infine
approvano il documento.
2. Comunicazioni del Presidente
- MDV conferma le dimissioni irrevocabili del Consigliere AG, già pervenute via email al Consiglio. Restano
così vacanti i ruoli della vice-presidenza e di responsabile della Comunicazione. MDV informa di aver
preso contatti per il ruolo della Comunicazione confidando su un aiuto esterno al Consiglio.
- Il CONI ha rinviato a data da destinarsi l’assemblea elettiva nazionale FISO. Presumibilmente in autunno.
- Il CRL FISO parteciperà “Oralimpics” le Olimpiadi degli Oratori come sport dimostrativo: si tratta di una
manifestazione che si svolgerà a fine giungo nello spazio Expo e coinvolgerà circa 3000 ragazzi da tutta la
Lombardia. Sarà predisposto un Labirint-O. Per gli istruttori che hanno dato disponibilità è previsto un
compenso-gettone a cura del CSI: Della Vedova, Merati, Poli, Piatti, Penati.
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- Per il Progetto Regioni sono stati inviati al responsabile Emiliano Corona 4 nominativi: Gualdana,
Agostinelli, Mandelli e Cazzaniga. Si prevede lo stanziamento di 90 euro a ragazzo/a.
- Anna Caglio della Besanese è stata convocata al WOC 2018 mentre Remo Madella è convocato ai WTOC
2018.
- E’ necessario ordinare quanto prima le nuove tute da gara della squadra regionale. Il materiale vecchio
sarà disponibile per gli allenamenti.
3. Dimissioni del Consigliere Gianotti
Il Consiglio regionale prende atto ed accetta le dimissioni del Consigliere Andrea Gianotti comunicate con
email del 3 giugno 2018.
delibera n.1
Il Consiglio regionale riceve ed accetta con esecuzione immediata le dimissioni del Consigliere Andrea Gianotti
comunicate con email del 3 giugno 2018.
Voti favorevoli: 5
contrari: 0
astenuti: 0

4. Nomine nuovi vice-presidente e responsabile comunicazione
Il presidente MDV dopo breve discussione fra i presenti, propone Dario Galbusera per il ruolo di
vicepresidente. DG ed i presenti approvano.
Per il ruolo di responsabile della Comunicazione MDV propone Matteo Civillini come consulente esterno del
CRL. Dopo breve discussione i consiglieri presenti approvano.
delibera n.2
Il Consiglio regionale delibera di nominare alla vicepresidenza il consigliere Dario Galbusera
Voti favorevoli: 4
contrari: 0
astenuti: 1

delibera n.3
Il Consiglio regionale delibera la nomina del consulente esterno Matteo Civillini per il ruolo di responsabile della
Comunicazione.
Voti favorevoli: 5
contrari: 0
astenuti: 0

5. Progetto settori giovanili
La seconda tranche di contributo per le società che hanno aderito al progetto è sottoposta a vincolo:
- I nuovi giovani devono aver partecipato alle gare
- In presenza di affitto palestra o costi di trasferta per allenamenti
La PPN (Giorgio) informa che non chiederà il secondo contributo perché il progetto PPN per vari motivi non è
proseguito. MDV invierà una comunicazione alle altre società per verificare lo stato dell’arte dei progetti.
MDV presenta i primi risultati del progetto: i tesserati giovani sono aumentati mentre la % di presenze alle
gare lombarde svolte in Regione resta da valutare. E’ necessario continuare a stimolare le Società a
perseverare nel lavoro di base. IB chiede di aumentare il numero delle gare promozionali da proporre ai
nuovi tesserati. Gli eventi promozionali potrebbero essere anche concomitanti se svolti in provincie
differenti. Dopo discussione fra i presenti e valutazione positiva del lavoro sin qui svolto dalle società, MDV
propone di ripresentare il progetto, con le stesse modalità, anche per il 2018-2019.
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IB chiede approfondimenti sull’aspetto assicurativo dei partecipanti, in particolare per quanto riguarda le
tessere Green.
6. Aggiornamento Raduno estivo
La preparazione del Raduno continua. Ad oggi gli iscritti sono 42 a fronte di una disponibilità di 62 posti
(istruttori compresi). La precedenza sarà data a i giovani. L’aggiornamento della carta di Trivigno è stato
affidato a Francesco Giandomenico. Definito anche il team dei tecnici. Il programma tecnico del Raduno è in
carico a Tenani anche se non lui non potrà essere presente nei giorni di allenamento.
MDV propone di agevolare la partecipazione delle famiglie con la riduzione del 50% della quota di iscrizione
per ogni fratello/sorella aggiuntivo iscritto. I consiglieri approvano.
delibera n.4
Per il Raduno lombardo estivo 2018, il Consiglio regionale delibera la “quota famiglia” con la riduzione del 50% della
quota di iscrizione per ogni fratello/sorella aggiuntivo iscritto.
Voti favorevoli: 5
contrari: 0
astenuti: 0

MDV comunica che durante il Raduno sarà proposto un corso per Tecnico Young (28 ore) a cui vorrebbe che
tutti i ragazzi in possesso dei requisiti partecipassero. Si apre una breve discussione sull’argomento: IB si
dichiara perplesso sul corso e sul ruolo di Tecnico Young poiché con sole 28 ore di formazione avrebbe
l’abilitazione ad insegnare orienteering nelle scuole. RB ritiene che l’iscrizione automatica e forzata dei
ragazzi al corso non sia ottimale per stimolare alla partecipazione al Raduno. MDV sottolinea che l’obiettivo
di crescita dei ragazzi non deve essere solo tecnico-sportivo ma deve prevedere anche il punto di vista
dell’organizzazione gare: devono sapere aiutare in società. Il corso può dare le basi. L’esame invece sarebbe
previsto solo per chi è veramente interessato. A fine Raduno inoltre è prevista l’organizzazione della gara di
TL a Trivigno e sarebbe curata dai ragazzi con la supervisione dei tecnici adulti. A questo proposito, MDV
chiede deroga per il recupero punti per tutti i ragazzi che lavoreranno o anche solo aiuteranno
all’organizzazione della gara. Il Consiglio approva.

delibera n.5
Il Consiglio regionale delibera il recupero del punteggio per la gara di Trofeo lombardia del 5 agosto 2018 a Trivigno, per
tutti i ragazzi partecipanti al Raduno lombardo estivo 2018 che avranno un ruolo organizzativo o aiuteranno durante la
manifestazione.
Voti favorevoli: 5
contrari: 0
astenuti: 0

7. Squadra giovanile regionale e partecipazione al Trofeo delle Regioni
Si svolgerà nei giorni 1 e 2 settembre a Spiaggia Romea, Lido delle Nazioni. L’iscrizione per i partecipanti
come squadra sarà gratuita ed il viaggio sarà a carico del CRL. RB organizzerà la trasferta e comunicherà
appena possibile la rosa dei convocati con tutte le informazioni.
Todeschini si è reso disponibile a collaborare nell’area tecnica del CRL come istruttore e tracciatore, anche se
non iscritto negli albi tecnici federali. I consiglieri osservano che potrebbe essere ufficializzato ma solo come
aiutante di RB ed a lui subordinato. RB verificherà la disponibilità di Todeschini in tal senso.
8. Iniziative in provincia di Mantova in vista delle gare nazionali 2019
Tiziano Zanetello ha chiesto di valutare l’organizzazione di corsi base e per insegnanti in provincia di
Mantova, in occasione della Coppa Italia 2019 organizzata dal Veneto. Eugenio Trevisan è delegato incaricato
sul territorio con il compito di agevolare la nascita di nuove società.
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9. Patrocinino MOCR
MDV comunica di essere in contatto con la società ASD MOCR della provincia di Brescia che organizza gare di
cross race (corsa trail con ostacoli). La società chiede il patrocinio del CRL e l’organizzazione congiunta di una
gara OCR in modalità orienteering: propongono un percorso di avvicinamento all’orienteering e la
produzione di un video promo. Maggiori informazioni nei prossimi mesi. Il consiglio è favorevole al
patrocinio.
10.Varie ed eventuali
Nuovo Percorso fisso. RB sta preparando a Sesto Calende un percorso fisso (OTREK) da svolgere con
smartphone.
Giorgio Gatti: chiede che sia rilasciata ricevuta alle società quando eseguono pagamenti verso CRL, nello
specifico per quanto riguarda le tasse gara. Il Consiglio solleciterà il cassiere MC.

La seduta si conclude alle ore 23:00.

Il Presidente
Marco DELLA VEDOVA

La Segretaria
Elena POLI
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