Verbale della CONSULTA delle Società lombarde n. 3/2018 (10 febbraio 2018)

Prot. 008-2018/segr
A seguito di regolare convocazione, alle ore 14.30 di sabato 11/02/2018 presso la sede del Comitato
regionale FISO in Via Piranesi 46 a Milano, si è riunita la CONSULTA delle Società lombarde.
Per il Consiglio regionale sono presenti: il Presidente Marco Della Vedova (MDV) ed i Consiglieri, Elena
Poli (EP), Ivano Benini (IB), Tommaso Civera (TC), Dario Galbusera (DG).
E’ inoltre presente il consigliere nazionale FISO Giuseppe Ceresa (GC).
In rappresentanza delle Società:
Ivano Benini (IB), Angelo Bozzola (AB)
Gianbattista Ravasio (GR)
Stefano Gottardi (SG)
Giuseppe Ceresa (GC)
Giorgio Gatti (GG)
Lucia Sacilotto (LS), Dario Galbusera (DG)
Francesco Bellisario (FB)
Paolo Menescardi (PM)

BESANESE (MB, codice FISO n. 0165)
AGOROSSO (BG, codice FISO n. 0242)
NIRVANA VERDE (LC, codice FISO n. 0188)
ORICOMO (CO, codice FISO n. 0271)
PUNTO NORD (MB, codice FISO n.0167)
UNIONE LOMBARDA (MI, codice FISO n.
0158)
VIVAIO (MI, codice FISO n.0093)
L’ORMA (MI, codice FISO n.0722)

Ordine del giorno.

1)

h. 14,30 - 15,00
h. 15,00 - 15,15

Accredito partecipanti Consulta
Saluti e comunicazioni del Presidente regionale

h. 15,15 - 16,00

Progetto Settori Giovanili

h. 16,00 - 16,30

Bilancio consuntivo 2017 e bilancio di previsione 2018

h. 16,30 - 17,00

Regolamento gare regionali 2018

h. 17,00 - 17,45

Interventi di Società e mozioni

h. 17.45 - 18.00

Varie ed eventuali.

Accredito partecipanti

Si procede all’accreditamento dei partecipanti. Risultano presenti, tramite i loro rappresentanti, 8 Società
lombarde su 12 affiliate alla data odierna. La Consulta è pertanto rappresentativa del Comitato regionale
FISO Lombardia. La discussione ha inizio alle ore 15.00.
2)

Saluti e comunicazioni del Presidente regionale

Il Presidente MDV saluta e ringrazia i presenti per la presenza e partecipazione.
Procede con le comunicazioni.
- Il consigliere nazionale GC porta i saluti del presidente nazionale Tiziano Zanetello che augura a tutti
buon inizio di anno agonistico.
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- Nella riunione del Consiglio del 5/02/2018 è stato ufficializzato il nuovo logo del Comitato Regionale
Lombardo, in linea con le direttive nazionali FISO e del CONI. La nuova grafica, a cura di Andrea
Gianotti, è già utilizzabile.
- MDV presenta il progetto “Squadre regionali giovanili” (Progetto Regioni) di FISO Nazionale.
L’obiettivo è incentivare la crescita tecnica e fisica dei giovani atleti (15-18 anni) creando una “rosa”
selezionata di ragazzi e fornendo loro stimoli, supporto e strumenti necessari per il miglioramento
complessivo. In Lombardia il range di età verrà esteso ai ragazzi dai 14 ai 20 anni di età per ragioni di
bassa numerosità. Il Comitato lombardo è capofila della macro-regione che comprende le delegazioni
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. FISO chiede l’invio di un programma definito che preveda
la definizione di allenamenti invernali,
l’organizzazione di Raduni (almeno 2 nella macro-regione e 2 fuori macro-regione),
regole di selezione per la quadra giovanile.
Si chiederà al responsabile tecnico, Roberto Biella, di organizzare gli appuntamenti necessari richiesti
dal Progetto. A tutti i ragazzi sarà richiesto di partecipare ai raduni. Per i migliori risultati, il Consiglio
pensa di stanziare un premio, ad esempio la partecipazione gratuita alla 5 Giorni d’Italia.
- MDV ricorda la partecipazione del Comitato al Bando Erasmus Plus Sport “Small Collaborative
Partnership 2018” indetto dalla Commissione Europea, con scadenza il 5 aprile. Tutte le società
affiliate lombarde sono state invitate a partecipare (“Concorso di Idee”) presentando contenuti ed idee
con l’obiettivo di elaborare un’unica proposta progettuale da presentare alla Commissione Europea.
Alla data, due società hanno risposto all’invito. Il progetto sarà seguito da Paolo Menescardi.
- Anche per il Bando Regione Lombardia/Fondazione Cariplo relativo alla promozione sportiva
giovanile rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni, le società sono state invitate a collaborare per la
realizzazione di un progetto collettivo. Per domande o dubbi sul progetto il riferimento è Paolo
Menescardi.
3)

Relazione anno sportivo 2017

MDV ricorda ai presenti i contenuti del Progetto Settori Giovanili del Comitato. Quattro i progetti
presentati ed accettati. Due mila euro lo stanziamento che sarà distribuito in due tranches.
4)

Bilancio consuntivo 2017 e bilancio di previsione 2018

MDV presenta il Bilancio approvato dal Consiglio nella seduta di febbraio. Il prospetto è sostanzialmente
in pareggio, ed adeguato alle indicazioni di FISO nazionale. Le entrate maggiori si riferiscono ai Bandi e
ai ricavi da manifestazioni (quote gara). A questo proposito MDV sottolinea che risultano mancanti
diversi pagamenti di tasse gara ed invita le società a regolarizzare il debito.
Anche nel Bilancio di previsione 2018, sempre a pareggio, le entrate maggiori derivano da Bandi e tasse
gara. Le uscite più incisive riguardano
- le trasferte della squadra regionale: l’importo potrà variare in relazione alla possibile partecipazione
all’Alpe Adria in Ungheria e ai costi del rinnovato Trofeo della Regioni, riservato però ai giovani. I costi
di partecipazione sono abbastanza alti. GC comunica che il Trofeo delle Regioni si terrà al Villaggio
Romea in Romagna.
- rinnovo materiali continuo: sicard, monitor TV per gare.
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5)

Regolamento gare regionali

MDV introduce il nuovo Regolamento gare anticipato alle società via email. Si apre una discussione in
particolare su:
Sprint Relay
- Regolamento: identico a quello nazionale.
- Composizione e validità della categoria OPEN: aperta a qualsiasi configurazione ed età ma senza
classifica; entrano in classifica solo le staffette che rispettano il regolamento.
Trofeo Lombardia
- Percorsi e colori: MDV spiega le motivazioni che hanno indotto il Consiglio ad introdurre i percorsi con
colori: necessità di uniformare gli abbinamenti categorie-percorso; eliminare le classifiche con pochi
atleti; necessità di semplificare il carico di lavoro organizzativo per le società. MDV mostra inoltre ai
presenti un esempio di classifica a colori gestita con Oribos e il metodo di iscrizione su sito FISO.
AB interviene osservando che le nuova semplificazione (7 percorsi a colori) non porta evidenti
vantaggi al lavoro di tracciamento poiché in Lombardia per le gare si preparano mediamente 9
percorsi (senza colori). Unica positività è quella di imporre uniformità negli abbinamenti.
IB sostiene la scelta dei colori perché fornirebbe una linea comune da seguire per i tracciatori.
GC approva l’idea del cambiamento ed il coraggio di tentare qualcosa di nuovo e diverso per
migliorare una situazione ormai da tempo statica.
- Abbinamenti: si discute sugli abbinamenti più corretti considerando il regolamento FISO ed il livello
degli atleti in Lombardia. In particolare IB sconsiglia l’accesso aperto al percorso di colore NERO (es.
per M14). Inoltre si stabilisce che: chi si iscrive solo nei colori non prende punti di società; le tessere
Green possono correre solo nei percorsi BIANCO, GIALLO e VERDE.
- Griglie di partenza: IB legge una lettera del tesserato Carlo Nessi secondo il quale il nuovo
regolamento sarebbe peggiorativo per le griglie di partenza. Spesso un intervallo di due minuti per i
super master non è sufficiente a distanziare sufficientemente i concorrenti e ad evitare la formazione
di “treni”.
- Premiazioni: almeno il 1° classificato di ogni categoria.
- Tariffe: partecipazione nei percorsi colore 5 euro fino al percorso VERDE, oltre 7 euro. Per la
partecipazione nelle categorie di Trofeo Lombardia vengono confermate le tariffe agonistiche e non
agonistiche.
Lombardia Sprint Tour
- La partecipazione alla BI-Sprint viene aumentata a 9 euro.
Festa del Lanternino
- Il Consiglio vorrebbe celebrare i 30 anni di Trofeo Lombardia in occasione della Festa di fine anno.
MDV chiede alle società di proporre idee e attività per preparare al meglio i festeggiamenti.
Noleggio sicard
- DG propone a pagamento (1,50 euro) per tutte le categorie dai 13 anni (gratuità soltanto ai MW12).
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6)

Varie ed eventuali

Pagamento tasse gara
IB pone il problema delle tasse gare dimenticate e pagate dopo molti mesi. Chiede che venga introdotto
un obbligo temporale per il versamento (es. entro un mese dalla gara). Inoltre chiede che il Tesoriere
CRL rilasci un ricevuta. GG chiede che venga inviato una comunicazione a tutte le società con l’IBAN
del conto del CRL avvisando che i pagamenti delle tasse gara devono essere eseguiti via bonifico.
Nuovi tecnici
AB suggerisce di coinvolgere e convincere i giovani a partecipare ai corsi per tecnici FISO. MDV informa
che nel prossimo raduno i ragazzi saranno coinvolti nell’organizzazione della gara di fine raduno.
Kindergarten
AB chiede che ad ogni gara sia organizzato il servizio di baby-sitting per le famiglie con bambini piccoli.
Il servizio potrebbe essere pagato dal Comitato per non gravare sulle società. IB osserva che non
sempre si trova chi è disposto ad assumersi la responsabilità di curare i bambini, soprattutto dovrebbe
essere una persona esperta del settore.
Raduno
MDV spiega ai presenti che il Raduno 2018 si terrà a fine luglio a causa della non disponibilità di Tenani
per il mese di agosto, impegnato nell’organizzazione del Trofeo delle Regioni.

La Consulta si conclude alle ore 18:00.
Il Presidente

La Segretaria

Marco Della Vedova

Elena Poli
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