COMITATO REGIONALE LOMB ARDO

Verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 4/2019 (22 maggio 2019)
Prot. 0010-2019/segr

A seguito di regolare convocazione, alle ore 20:15 del giorno 22 maggio 2019 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), Dario Galbusera (DG),
Tommaso Civera (TC), Roberto Biella (RB), Maurizio Todeschini (MT), Andrea Della Vedova (ADV) e Matteo Crippa
(MC).
E’ presente inoltre: Giuseppe Ceresa (GC).
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Presidente
Resoconto campionati studenteschi
Trasferte squadra regionale
Raduno estivo
Aggiornamento sito web fisolombardia.it
Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale del Consiglio precedente viene approvato dai Consiglieri presenti.

2. Comunicazioni del Presidente
a. La Regione Lombardia ha emesso il bonifico a favore del Comitato relativo al BANDO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’
SPORTIVE DILETTANTISTICHE per l’anno 2019.
b. Banca Prossima ha comunicato la prossima variazione delle coordinate del conto del Comitato a seguito
della incorporazione in Intesa-Sanpaolo. La Segreteria regionale provvederà ad informare gli utenti non
appena riceverà il nuovo IBAN.

3. Resoconto campionati studenteschi 2019
Il responsabile Rapporti con la Scuola, DG relaziona. Sono state disputate tutte le fasi provinciali tranne Lodi e
Brescia. Non sono pervenuti ancora i dati delle gare disputate nelle provincie di Cremona e Sondrio, organizzate
direttamente dai rispettivi provveditorati. In totale hanno partecipato 70 scuole con 1274 alunni, di cui 749
delle scuole di 1° grado e 525 delle scuole di 2° grado.
Via G. B. Piranesi, 46, 20137 Milano
www.fisolombardia.it

La finale si è svolta a Lipomo (CO) il 15 maggio, WOD 2019, con la collaborazione della società ORICOMO. La
giornata si è svolta nel migliore dei modi. Hanno partecipato 50 scuole lombarde per un totale di 297 ragazzi,
136 delle scuole di 1° grado e 161 delle scuole di 2° grado. Presente anche il TRAIL-O, con 2 scuole e 9 alunni
(6 delle scuole di 1° grado e 3 delle scuole di 2° grado). Oltre all’ORICOMO, hanno collaborato AGOROSSO,
PUNTO NORD, UNIONE LOMBARDA, VIVAIO.
Il Consiglio approva la possibilità di riconoscere un rimborso spese viaggio a chi ha collaborato alla
manifestazione di Lipomo; DG invierà comunicazione agli interessati. Chi desidererà ricevere il rimborso dovrà
inviare richiesta tramite modulistica federale.
delibera n.1
Il Consiglio, visto l’esito della Finale regionale dei campionati studenteschi 2019 a Lipomo, delibera il rimborso delle spese
di viaggio ai collaboratori della manifestazione. Il rimborso sarà corrisposto dietro invio della modulistica federale
correttamente compilata.
Voti favorevoli: 8
contrari: 0
astenuti: 0

GC si dichiara soddisfatto dell’appoggio ricevuto dall’amministrazione comunale di Lipomo.
RB osserva ancora la mancanza della categoria RAGAZZI e invita il consiglio a fare una riflessione. Purtroppo si
tratta di un’indicazione regionale che il Consiglio non può modificare. RB ribadisce inoltre che la
manifestazione, bacino d’utenza ad altissimo potenziale, non viene sfruttata a sufficienza per agganciare i
ragazzi che hanno manifestato interesse verso il nostro sport. L’utilizzo di buoni sconto o regalo può avere
qualche risultato soltanto se il territorio/scuole è sensibilizzato verso l’orienteering. Questa strategia secondo
RB funzionerebbe quindi meglio a livello provinciale.

4. Trasferte squadra regionale
Relaziona MT.
Easter4: trasferta slovena del periodo di Pasqua senza grandi problemi. Terreni impegnativi a cui i ragazzi sono
poco abituati e sui quali restano tecnicamente ancora un passo indietro. Durante la trasferta sono state
proposte ai ragazzi alcune lezioni di buona alimentazione a cura di Irene Pozzebon e Federica Negri.
Alpe Adria: dal 7 al 9 giugno a Našice (Croazia). La trasferta è molto lontana. Il consiglio ha deciso di partecipare
con una piccola rappresentativa di 4 ragazzi per essere presenti alla manifestazione pur contenendo i costi.
Potrà partecipare qualche elite ma non saranno rimborsate le spese di viaggio. MT pubblicherà entro fine
maggio le convocazioni.
5 Giorni d’Italia: parteciperanno almeno 2 ragazzi selezionati dal Progetto Regioni.

5. Raduno estivo 2019
MDV relaziona.
Si svolgerà al Monte Amiata dal 27/7 al 4/8 in casa autogestita insieme alla regione Emilia-Romagna e con il
supporto logistico di IKP. Su proposta del responsabile raduno regionale MDV, il Consiglio decide di mantenere
invariate le quote del raduno 2018:
iscrizioni entro il 15 giugno:
ragazzi fino a 20 anni 210 euro; 250 euro gli adulti
iscrizioni entro il 10 luglio:
ragazzi fino a 20 anni 260 euro; 300 euro gli adulti
Rinnovato lo sconto fratello: dal 2° si paga la metà della quota. Sarà possibile partecipare a 3 gare del calendario
toscano.
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Il preventivo di spesa è in linea con quello del 2018. Viste le numerose richieste da parte delle società e delle
famiglie, è necessario pubblicare al più presto il foglio informativo sul raduno.
Il Consiglio approva.
delibera n.2
Vista la relazione presentata dal responsabile raduno regionale Marco della Vedova, il Consiglio approva il preventivo di
spesa del Raduno regionale 2019 e le seguenti quote d’iscrizione:
Iscrizioni entro il 15 giugno:
- ragazzi fino a 20 anni 210 euro; 250 euro gli adulti.
Iscrizioni entro il 10 luglio:
- ragazzi fino a 20 anni 260 euro; 300 euro gli adulti.
Voti favorevoli: 8
contrari: 0
astenuti: 0

L’iscrizione alle gare del calendario toscano sarà a cura delle singole società. La quota di partecipazione al
raduno non è comprensiva della quota di iscrizione alle gare.

6. Aggiornamento sito web fisolombardia.it
MDV comunica ai presenti che, a seguito di ripetuti solleciti da parte dei consiglieri ma anche delle società, sta
lavorando alla composizione di un gruppo di persone che collaboreranno alla realizzazione di un nuovo sito. La
difficoltà maggiore non sta nella realizzazione del sito ma nella progettazione che deve essere fatta da esperti
di dominio. Per questo motivo il gruppo di lavoro sarà formato da orientisti-informatici e in particolare da
coloro che curano i siti web delle varie società. L’obiettivo è di attivare il nuovo canale di comunicazione entro
fine anno. Per l’attività ha previsto un budget complessivo di 1500 euro. EP concorda e chiede di lavorare in
modalità progetto, con uno studio/prototipo preliminare da sottoporre ai consiglieri che dovranno approvare
e dare le necessarie priorità alle funzioni da realizzare. Il Consiglio approva.

delibera n.3
Su proposta del presidente Marco Della Vedova, il Consiglio regionale approva lo stanziamento di euro 1.500 per la
realizzazione del nuovo sito web fisolombardia.it. I pagamenti avverranno in tranche da stabilire in sede di definizione
progettuale ed a fronte della presentazione di uno stato avanzamento lavori da parte del responsabile di progetto. Messa
in opera prevista entro fine 2019.
Voti favorevoli: 8
contrari: 0
astenuti: 0

7. Varie ed eventuali
a. MDV anticipa ai presenti che nel prossimo regolamento regionale ha intenzione di inserire alcune linee
guida per gli eventi eco sostenibili.
b. EP lamenta di non avere riscontri da parte del Tesoriere MC su pagamenti da parte delle società e rilascio
di ricevute, nonostante ripetuti solleciti. Chiede a MC di avere risposte alle mail inviate.
c. ADV propone tre possibili carte del CRL da aggiornare: Lanzo, Brallo e Monte della Croce. La priorità e la
scelta dovranno essere fatte in base alle gare da organizzare. Verrà messo un punto specifico in ODG del
prossimo consiglio.
d. RB sta sollecitando in FISO affinché venga fissata una data per l’esame del Corso Allenatori.
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e. RB informa i presenti che lunedì 27 maggio avrà un incontro con Viale e Gazzerro per valutare la fattibilità
di una 5 Giorni d’Italia nel territorio di Varese nel 2021.

La seduta si conclude alle 22:30.

Il Presidente
Marco DELLA VEDOVA

La Segretaria
Elena POLI
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