COMITATO REGIONALE LOMB ARDO

Verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 7/2018 (24 settembre 2018)
Prot. 0016-2018/segr
A seguito di regolare convocazione, alle ore 20:15 del giorno 24 settembre 2018 presso la sede del Comitato
regionale in Via Piranesi 46 a Milano, si è riunito il Consiglio Regionale FISO.
Sono presenti: il Presidente Marco Della Vedova (MDV) ed i Consiglieri Elena Poli (EP), Ivano Benini (IB), Dario
Galbusera (DG), Roberto Biella (RB) e Andrea Della Vedova (ADV).
Assenti: Matteo Crippa (MC), Tommaso Civera (TC).
Sono presenti inoltre: Paolo Menescardi e Lucia Sacilotto.
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Approvazione verbale seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente.
Bando Sport di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo: esito e relazione.
Bilancio tecnico ed economico Raduno estivo e Trofeo Delle Regioni.
Progetto settori giovanili 2018-2019.
Prossime trasferte Squadra lombarda.
Calendario gare 2019 e date Consulta.
Proposta Campionati Italiani per Sordi.
Formazione tecnici 2019.
Aggiornamento Comunicazione e nuovo sito web.
Cartografia: aggiornamento carta Sondrio.
Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale del Consiglio precedente, anticipato via email, viene approvato dai Consiglieri presenti.
2. Comunicazioni del Presidente
- MDV ricorda i recenti risultati agonistici della squadra e degli atleti lombardi: al Trofeo delle Regioni 2018
la Lombardia ha raggiunto il 2° posto in classifica generale. Ottimi i piazzamenti nelle gare individuali. Podi
per la Lombardia anche ai Campionati Italiani in Puglia. Alla finale nazionale dei campionati studenteschi
la delegazione lombarda ha collezionato 2 primi posti e un secondo posto nelle 3 competizioni a squadre
delle 3 categorie. Buoni risultati anche al Trofeo CONI.
- Sono arrivate le nuove maglie da gara della squadra (40, in maggioranza taglie da ragazzo).
- Alla gara di Sighignola sono stati assegnati sette titoli di campione regionale middle (su otto assegnabili)
nelle categorie giovanili ad eccezione della M12. Nel 2017 a Taino erano stati solo quattro. Tali risultati
sono in linea con l’obiettivo di mandato di questo Consiglio ed indicano la bontà del lavoro fin qui svolto
dal Consiglio e dalle Società.
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- Il presidente ha nominato i delegati tecnici delle gare IRE: Marco Della Vedova a Sighignola, Giorgio Gatti
a Ceci (nominato da comitato EM), Andrea Gianotti a Barzanò.
- Il Comitato ha partecipato all’evento Oralimpics, Olimpiadi degli Oratori, con uno stand dimostrativo:
ottimo successo generale della manifestazione, 5000 le persone coinvolte. Gli istruttori sono stati
rimborsati dal CONI.
- Bando ERASMUS: è stato comunicato oggi, 24 settembre, l’esito negativo del nostro progetto. La
votazione 47/100. Paolo Menescardi, in prima analisi, ipotizza un sovraffollamento di progetti presentati
in Italia; sono infatti ben 40 i progetti italiani in graduatoria generale che risultano approvati. Cercherà di
avere maggiori dettaglio a riguardo.
- Il Comitato risponderà al bando di Regione Lombardia rivolto alle ASD e Comitati: il contributo massimo
assegnabile per il 2018 è di 5000 €.
- MDV è stato invitato alla cena di gala della 5 Giorni d'Italia dove ha conosciuto il Commissario
straordinario Anesi. La Lombardia potrebbe essere una possibile candidata per le prossime edizioni della
manifestazione.
3. Bando Sport di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo
Il progetto "Orienteering per tutti" del Comitato non è stato finanziato (notizia del 3 agosto). Paolo
Menescardi ha chiesto alla Commissione il documento con le motivazioni del giudizio e ne fa una analisi.
Forse non è stata ben compresa la portata educativa del progetto e l’analisi del bisogno del territorio.
4. Bilancio tecnico ed economico Raduno estivo e Trofeo Delle Regioni.
Il Raduno estivo 2018 ha avuto un risultato ottimo. 64 iscritti di cui 31 lombardi. I ragazzi hanno molto
apprezzato l’impegno organizzativo della gara finale. Si è tenuto come da programma anche il corso per
tecnico base CO. Il bilancio economico risulta sostanzialmente in pareggio.
Trofeo delle Regioni. RB è molto soddisfatto della trasferta e dei ragazzi. Aggiorna i presenti sul grande
risultato raggiunto dalla Lombardia, il massimo a cui si poteva ambire. Si augura che il lavoro delle società
con i ragazzi continui anche durante gli allenamenti invernali, soprattutto sulla preparazione atletica.
5. Progetto settori giovanili 2018-2019.
Viene riproposto anche per il 2018-2019 il Bando del Comitato lombardo in favore delle proprie società
sportive. MDV presenta il testo della delibera con i contenuti del progetto, anticipato via email ai consiglieri,
e propone i componenti della commissione esaminatrice: MDV, EP e ADV. Il Consiglio approva il Progetto
settori giovanili e delibera.

delibera n.1
Il Consiglio delibera il Progetto settori giovanili 2018-2019, come proposto dal Presidente. Inoltre nomina per la
commissione esaminatrice Marco Della Vedova, Andrea Della Vedova ed Elena Poli.
Voti favorevoli: 6
contrari: 0
astenuti: 0

Per il testo della delibera si veda l’Allegato Delibera n.1.

6. Prossime trasferte Squadra lombarda
Il comitato parteciperà all’ Arge Alp che si svolgerà sabato 13 ottobre e domenica 14 ottobre a Flumserberg
(CH) nel canton San Gallo. La logistica è completamente organizzata dal Comitato: pullman per trasferta,
alloggio in affitto e staff cucina (Sabbadini). La quota di partecipazione è stabilita in 20 euro per giovani e 50
euro per i master. La squadra non sarà al massimo del proprio potenziale perché sono molte le defezioni fra i
Master e gli Elite. Inoltre in concomitanza si svolgerà il raduno del progetto Sprint nazionale al quale
parteciperanno alcuni atleti lombardi.
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7. Calendario gare 2019 e date Consulta
MDV spera di poter riproporre per il 2019 un calendario con Trofeo Lombardia e Lombardia Sprint Tour,
anche se non nasconde le proprie preoccupazioni. Teme un numero di gare insufficiente soprattutto nel
bosco. Per "rilanciare" il Trofeo Lombardia con un maggiore numero di gare di bosco in regione, è necessario
sollecitare le maggiori società lombarde ad organizzare gare middle/long. Il Comitato potrebbe organizzare
una 2gg ad Aprica/Trivigno con un campionato regionale.
IB chiede di valutare meglio l’inserimento, nel calendario agonistico lombardo, di gare CO fuori regione
perché, soprattutto se molto lontane, vengono disertate. DG avanza la proposta di sperimentare il posticipo
delle partenza delle gare: alle 11.00 anziché le 10.00 sia per facilitare il lavoro del tracciatore e
dell’organizzazione, sia per invogliare la partecipazione. La proposta sarà portata all’attenzione della
Consulta.
Viene indicata una possibile data per la Consulta delle società lombarde: 18 novembre, al termine della gara
di Barzanò. Il Consiglio chiede a IB di verificare la disponibilità di una sede in cui svolgere la riunione.
8. Proposta Campionati Italiani per Sordi
Brunella Grigolli ha chiesto anche per il 2019 la disponibilità ad ospitare una prova del campionato italiano
per sordi. Chiede due gare (sabato pomeriggio e domenica mattina) a scelta tra: sprint, middle e long. Per
l’anno 2019 sarebbe comodo tra aprile e giugno poiché nel mese luglio si svolgeranno i mondiali. Il Consiglio
porterà la richiesta alla Consulta per verificare la disponibilità delle società anche in relazione al calendario
gare.
9. Formazione tecnici 2019
IB ha proposto un nuovo corso per tracciatore CO tenuto da Francesco Giandomenico. Le date sono: 24-25
novembre e 12-13 gennaio. Al CONI Milano per quelle date non c’è disponibilità di Sale libere. Si chiederà la
disponibilità al CONI Point di Monza.
10.Aggiornamento comunicazione e nuovo sito web
Matteo Civillini, nuovo responsabile della Comunicazione del Comitato, ha curato la comunicazione per il
Trofeo delle Regioni scrivendo e pubblicando alcuni articoli. Resta da risolvere il problema del sito web. Il
progetto del nuovo sito, avviato da Gianotti, si è arrestato con le sue dimissioni. Il ricorso ad un fornitore
esterno, anche orientista, potrebbe essere la soluzione ideale.
11.Cartografia
Agorosso pone il problema dell’aggiornamento ed omologazione della carta di Sondrio necessaria per la
prossima gara di ottobre. Dopo breve discussione, la società, a diretta domanda, conferma il mancato
interesse a diventare titolare della carta in cambio dei costi di aggiornamento. Considerati i tempi ristretti
per la revisione non si potrà ricorrere al bando. A carico del Consiglio saranno anche i costi di omologazione.

delibera n.2
Considerata la necessità di aggiornare ed omologare la carta CS di Sondrio per la gara del 28/10/2018, visti i tempi tecnici
insufficienti, il Consiglio delibera che la revisione sarà affidata senza bando.
Voti favorevoli: 4
contrari: 0
astenuti: 2 (MDV, ADV)
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12.Varie ed eventuali
MDV fissa le date dei prossimi consigli: 25 ottobre, 15 novembre, 13 dicembre.

La seduta si conclude alle 23:00.

Il Presidente
Marco DELLA VEDOVA

La Segretaria
Elena POLI
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Delibera N. 1 - Seduta del 24/09/2018

Oggetto
Approvazione criteri per la concessione di contributi a sostegno delle attività dei settori giovanili delle
società affiliate.

Il Consiglio del Comitato Regionale Lombardo FISO,
considerato
l’obiettivo quadriennale di incrementare il numero di tesserati giovani e di partecipanti nelle categorie
giovanili alle manifestazioni del calendario regionale, come stabilito nella seduta del consiglio del
6/10/2016;
ritenuta
strategica l’attività settimanale sul territorio delle società affiliate per il raggiungimento di tale obiettivo;
a seguito
della buona riuscita del progetto nell’anno scolastico 2017/18;

DELIBERA
1. Di stanziare 2000€ per il progetto per l’anno scolastico 2018/19.
2. Di approvare i seguenti criteri per la concessione di contributi a sostegno delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche senza scopo di lucro (ASD/SSD) affiliate al presente Comitato entro il 30/06/2018:
a. Presentazione di un progetto1 di attività settimanali, tramite invio via email a
presidente@fisolombardia.it del modulo in Allegato A debitamente compilato, entro e non oltre il
30/11/2018;
b. Valutazione positiva del progetto sulla base della fattibilità e della coerenza rispetto ai sopracitati
obiettivi del Comitato. In particolare, saranno valutati positivamente: presenza tecnico federale tra i
responsabili, età dei ragazzi destinatari fino a 20 anni, frequenza almeno settimanale dell’attività
(salvo periodi di vacanza/pausa), luogo di ritrovo adatto, documentazione allegata comprovante
l’effettivo impegno organizzativo;
3. Di stabilire un contributo massimo di 500€ per ciascuna società affiliata;
4. Di suddividere ciascun contributo in due parti: il primo 50% da erogare a fondo perduto entro il 31/12/2018 e
il secondo 50% da erogare entro il 31/07/2019 a parziale rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione
dell’attività, a fronte della presentazione di pezze giustificative. Condizione necessaria per ottenere la
seconda parte del contributo è la buona riuscita dell’attività, stabilita con i seguenti criteri:
c. un numero minimo di 4 partecipanti per un minimo di 15 settimane di attività, e
d. almeno 12 partecipazioni2 dei ragazzi coinvolti nell’attività alle gare di 2° e 3° livello nelle categorie
giovanili o esordienti.
Tale condizione dovrà essere certificata da una dichiarazione scritta del presidente della società beneficiaria
del contributo.
5. Di affidare la valutazione dei progetti, sulla base dei criteri di cui al punto 2, e la determinazione degli importi
dei contributi alla Commissione Progetto settori giovanili, che risulta così composta:
- Marco Della Vedova
- Elena Poli
- Andrea Della Vedova

1
2

Un solo progetto per società, il progetto può riferirsi a più attività.
Per esempio, 12 partecipazioni possono essere fatte da 3 ragazzi in 4 gare.
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ALLEGATO A
Modulo progetto attività settimanali di orienteering per ragazzi - anno scolastico 2018/19
Società

Denominazione - codice FISO
Indirizzo sede

Responsabili

Indicare nomi, ruoli e esperienza degli
organizzatori/istruttori/allenatori

Destinatari

Indicare i destinatari dell’attività (es. ragazzi tra i 12 e i 16 anni,
ragazzi delle scuole medie)

Attività

Es. avviamento all’orienteering, allenamenti agonistici,
preparazione fisica, allenamenti tecnici

Luogo di ritrovo

Indicare il/i luogo/luoghi di ritrovo (es. campo sportivo, palestra,
parco)

Impianti cartografici

Indicare gli impianti cartografici da utilizzare, anche se ancora da
realizzare (nel caso, indicarlo)

Periodo di svolgimento

Indicare data di inizio e data di fine corso, anche indicative e/o
suddivise in stagioni/turni

Frequenza e orari

Indicare anche se non definitivi.
Es. settimanalmente il martedì e giovedì sera, 1h30.

Costi previsti

Indicare (se presenti) i costi di:
• noleggio delle strutture,
• compenso istruttori
• realizzazione/utilizzo degli impianti cartografici
• acquisto di materiali
• stampa delle mappe
• stampa volantini
• ecc.

Ricavi previsti

Indicare i ricavi previsti in termini di:
• contributo per l’iscrizione individuale,
• eventuali contributi da amministrazioni locali, ecc.
• altro

Pubblicizzazione

Indicare come si intende far conoscere l’iniziativa

Note

Spazio per ulteriori informazioni utili

Estremi bancari per
ricezione contributo

Indicare IBAN e estremi del C/C

* È possibile allegare ulteriore documentazione
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