COMITATO REGIONALE LOMB ARDO

Verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 8/2018 (25 ottobre 2018)

Prot. 0019-2018/segr
A seguito di regolare convocazione, alle ore 20:15 del giorno 25 ottobre 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), Dario Galbusera (DG),
Ivano Benini (IB), Tommaso Civera (TC), Roberto Biella (RB). Matteo Crippa (MC) dalle ore 22.00.
Assenti: Andrea Della Vedova.
Sono presenti inoltre: Giorgio Gatti (GG) e William De Gisi (WD).
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente.
Consulta delle Società
Calendario 2019
Festa dell'orienteering lombardo
Considerazioni Trofeo delle Regioni
Bilancio tecnico/economico trasferta Arge Alp
Allenamenti invernali
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 relaziona sulla riunione dell’ultimo consiglio regionale CONI a cui era presente.
o Contributi alle società. E’ stato presentato il prospetto dei contributi CONI alla Lombardia. Anche per il
2018 è stato confermato il premio in denaro per le associazioni meritevoli: quando richiesto, il CRL
FISO segnalerà al CONI le società che rientrano nei criteri richiesti per l’accesso al contributo.
o Credito Sportivo. E’ stato presentato l’Istituto per il credito sportivo per il sostegno allo sport al quale è
possibile rivolgersi per la concessione di mutui a tassi agevolati. I Comitati possono fungere da garanzia
a fronte di progetti di finanziamento.
o Il commissario straordinario Anesi ha convocato a Trento, il 17 novembre, un incontro fra i presidenti
dei Comitati/Delegazioni Regionali ed il Consiglio Federale uscente, allo scopo di presentare le
modifiche allo Statuto FISO prima di inviarle al CONI per la ratifica.
o La Segreteria FISO ha confermato la Giornata Nazionale della Formazione che si svolgerà sabato 1
dicembre a Milano. Il tema conduttore sarà l’Alto livello nelle 4 discipline.
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o L’Ufficio scolastico di Sondrio si è dichiarato interessato ad un corso di aggiornamento per insegnanti.
o L’ASTI-TICINO anche per il 2019 non è interessato ad un ritorno del Trofeo Insubrico. Propone invece
momenti di allenamento e raduni congiunti fra le squadre.
o La Delegazione Piemonte ha proposto l’istituzione di un Campionato/Trofeo del Nord-Ovest, anche
soltanto con rappresentanza regionale. La proposta sarà valutata in sede di Consulta.
3. Consulta delle Società
La data della Consulta di fine anno è fissata per domenica 18 novembre, nel pomeriggio. Non appena nota la
sede, la Segreteria CRL invierà alle società la convocazione con il seguente ordine del giorno approvato dal
Consiglio:
-

Saluti del Presidente
Relazione anno sportivo 2018 (tutti i settori)
Regolamento regionale gare 2019
Calendario gare 2019
Varie ed eventuali.

delibera n.1
Il Consiglio approva l’ODG della Consulta delle Società lombarde del 18 novembre 2018.
- Saluti del Presidente
- Relazione anno sportivo 2018 (tutti i settori)
- Regolamento regionale gare 2019
- Calendario gare 2019
- Varie ed eventuali
Voti favorevoli: 6
contrari: 0
astenuti: 0

4. Calendario 2019.
TC illustra le proposte per il calendario gare 2019 pervenute dalle società alla data odierna. Rispetto al 2018
si nota un incremento di richiesta per gare CO nel bosco insieme a qualche sprint-bisprint. Si punta ad avere
7/8 gare CO nel bosco per il Trofeo Lombardia. Il calendario definitivo sarà messo a punto dopo Consulta
dove le società confronteranno le reciproche esigenze.
5. Festa dell'orienteering lombardo.
Nel 2018 il Trofeo Lombardia ha compiuto 30 anni. MDV propone di dedicare una serata ad hoc alla
tradizionale festa, ad esempio organizzare una cena di gala o aperi-cena. MC si rende disponibile ad
organizzare la serata oltre che a identificare il luogo e locale più appropriato per la festa. Il Consiglio chiede di
avere un riscontro entro la data della Consulta in modo da poter avvisare le società e dare le prima
indicazioni. Durante la serata si terranno le premiazioni dei campioni regionali 2018, del TL e LST. EP si
occuperà delle premiazioni. Il Consiglio stabilisce un budget di 600 euro.
delibera n.2
Il Consiglio approva il budget di 600 euro per le premiazioni 2018 dei Campioni regionali, i primi tre classificati del
Trofeo Lombardia e i primi tre classificati del Lombardia Sprint Tour.
Voti favorevoli: 7
contrari: 0
astenuti: 0

6. Considerazioni Trofeo delle Regioni
La nuova formula del Trofeo delle Regioni è stata un grande successo ma ha rivelato degli alti costi per la
FISO. Il commissario Anesi, in una sua email inviata ai presidenti, ha chiesto la possibilità per i
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Comitati/Delegazioni di contribuire alla spesa per le prossime edizioni. I consiglieri si confrontano sulla
richiesta. Il contributo potrebbe costituire un problema per i Comitati/Delegazioni piccoli rischiando di avere
un TDR con poca partecipazione, considerando anche che i Comitati che potrebbero contribuire senza
problemi sono pochi. D’altra parte la valenza tecnico-associativa della manifestazione è altissima e quindi da
ripetere senza dubbi. Due le possibilità: modificare la formula per abbattere i costi oppure FISO deve
istituzionalmente trovare i finanziamenti tramite azioni di marketing. Da lasciare come ultima possibilità
quella di richiedere un contributo alle famiglie e ai Comitati/Delegazioni. MDV riporterà ad Anesi le
considerazioni del Consiglio.
7. Bilancio tecnico/economico trasferta Arge Alp
RB relaziona. Innanzitutto ad Alberto Grilli vanno i ringraziamenti del Consiglio per l’aiuto fornito
nell’organizzazione logistica della trasferta. Per l’organizzazione della trasferta il CRL ha impegnato circa 700
euro, dedicati però alla copertura delle quote ragazzi. Gli adulti hanno pagato intera quota. Dal punto di vista
tecnico, RB è mediamente soddisfatto del 6° posto a fronte però di un Trentino veramente molto forte. La
nostra squadra non era al massimo della potenzialità mancando diversi forti atleti per vari impegni personali
e federali. Chiede però maggior aiuto per l’organizzazione della trasferta dal punto di vista della logistica in
modo da poter concentrare il proprio lavoro soltanto sull’aspetto tecnico.
8. Allenamenti invernali
RB comunica che Maurizio Todeschini collaborerà nell’organizzazione degli allenamenti invernali. E’
necessario al più presto stilare un calendario degli incontri, anche in concerto con i ticinesi.
9. Varie ed eventuali
Sede CRL a Monza. Il CONI Point di Monza ha messo a disposizione una sede per il nostro Comitato: una
stanza in condivisione con Federbocce e Rugby. Da allestire. MDV prenderà contatti con la segretaria del
CONI Point.
Cartografia. RB chiede che il Consiglio si esprima in merito alla destinazione del parco cartografico obsoleto.
E’ possibile pensare che una società che si renda disponibile ad organizzare una gara o allenamenti su una di
queste carte impegnandosi in un aggiornamento, venga esentato dal pagamento delle royalty. Nella zona di
Sesto Calende le carte opzionabili sono e potrebbero essere utilizzate. Nel prossimo consiglio si discuterà dei
criteri per attivare questa opportunità (punto in ODG).

La seduta si conclude alle 23:00.

Il Presidente
Marco DELLA VEDOVA

La Segretaria
Elena POLI
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