Verbale della CONSULTA delle Società lombarde n. 9/2018 (18 novembre 2018)

Prot. 0020-2018/segr

A seguito di regolare convocazione, alle ore 14.30 di domenica 18/11/2018 presso il Palazzetto dello
Sport in Via De Gasperi, 89 - Besana in Brianza (MB), si è riunita la CONSULTA delle Società lombarde.
Per il Consiglio regionale sono presenti: il Presidente Marco Della Vedova (MDV) ed i Consiglieri Dario
Galbusera (DG), Elena Poli (EP), Ivano Benini (IB), Tommaso Civera (TC).
In rappresentanza delle Società:
Anna Riva (AR)
Lorenzo Pinna (LP)
Mario Ruggiero (MR)
Alessio Sabbadini (AS), Giuseppe Ceresa (GC)
Giorgio Gatti (GG)
Dario Galbusera (DG), Lucia Sacilotto (LS),
Mirko Terranova (MT)

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)
SESTO 76 LISANZA (VA, codice FISO n.0382)

Ordine del giorno.

1)

h. 14,30 ÷ 15,00

Accredito partecipanti

h. 15,00 ÷ 15,15

Saluti e comunicazioni del Presidente regionale

h. 15,15 ÷ 16,00

Relazioni anno sportivo 2018, vari settori

h. 16,30 ÷ 17,00

Regolamento gare regionali 2019

h. 17,00 ÷ 17,45

Calendario gare 2019

h. 17.45 ÷ 18.00

Varie ed eventuali.

Accredito partecipanti

Si procede all’accreditamento dei partecipanti. Risultano presenti, tramite i loro rappresentanti, 7 Società
lombarde su 13 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 Commissario straordinario Anesi ha convocato a Trento i presidenti dei Comitati/Delegazioni, il
Presidente ed i consiglieri uscenti per illustrare le modifiche allo Statuto FISO che verranno a breve
inoltrate al CONI (entro fine novembre) e successivamente ratificate alla prima riunione utile della
Giunta (metà dicembre).
Le modifiche recepiscono alcune specifiche di legge entrate in vigore all'inizio dell'anno ed introdotte
gradualmente dal CONI e dalle Federazioni ed impattano sulla composizione del Consiglio nazionale
e quello regionale:
COMITATO REGIONALE LOMBARDO FISO
Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
http://www.fisolombardia.it - lombardia@fiso.it
P.IVA: 00853510220 - CF: 80023420229

o
o
o
o

nei consigli federali e regionali, almeno un terzo dei componenti dovrà essere di sesso diverso
il numero totale di mandati (anche non consecutivi) non potrà essere superiore a 3
il Segretario Generale avrà la responsabilità diretta della gestione amministrativa della Federazione
maggiore attenzione al conflitto di interessi.

Modifiche significative anche per l'affiliazione e il diritto al voto delle Società:
o per l'affiliazione, dal 2020, si dovranno indicare, oltre ai 3 dirigenti, anche almeno 10 tesserati (atleta
o green)
o ai fini del diritto al voto e del computo del numero minimo di associazioni affiliate (10 per la
formazione di un Comitato Regionale), sarà necessario avere almeno 5 tesserati che abbiano
partecipato ad almeno 3 gare durante la stagione agonistica precedente
o bisognerà dimostrare di svolgere attività didattica e formativa (corsi base e/o di avviamento
all'agonismo) oltre a quella sportiva (organizzazione e partecipazione di gare).
E’ possibile che ci sarà un periodo con norme transitorie, per fare in modo che le prossime elezioni, che
avverranno alla prima data utile, almeno i requisiti di diritto al voto rimangano inalterati.
L’assemblea elettiva non sarà convocata prima di fine marzo 2019, poiché devono decorrere 90 giorni
dall'entrata in vigore del nuovo Statuto Federale.
- fattura elettronica: se diventerà obbligatoria anche per il mondo sportivo tutte le fatture del CRL
dovranno passare dalla FISO. La segreteria FISO dovrà essere potenziata inserendo personale
esperto di fiscalità in modo da poter supportare i Comitati.
- Consiglio regionale: ci sono disponibilità per sostituire il consigliere mancante. L’assemblea elettiva
sarà convocata appena possibile.
3)

Relazioni anno sportivo 2018

MDV mostra le statistiche sui numeri della Lombardia:
Numero di affiliazioni: 13 le società affiliate per il 2018. Anche in conseguenza delle nuove norme
statutarie, lo status di Comitato è in forte pericolo. E’ necessaria una politica per incrementare il numero
di società in Lombardia.
Numero di tesserati: nel 2018 si nota una leggera crescita (266 agonisti). L’incremento è soprattutto
nelle categorie giovanili, dal 41 nel 2015 a 78 nel 2018. MDV si congratula per l’ottimo risultato raggiunto
grazie al Progetto Settori Giovanili e ringrazia le società per l’ottimo lavoro svolto. Il bando è stato
riproposto per il 2018-19 e MDV chiede quali società sono intenzionate a ripresentare il progetto.
Attività sportiva. MDV relaziona. In crescita le gare urban. Le gare in bosco sono sempre meno (anche
fuori regione). Abbiamo in media 130 partecipanti. MDV invita le società ad organizzare almeno una/due
gare in bosco ogni anno in modo da aumentare la possibilità di gareggiare.
Raduno estivo e corso tecnico young. MDV relaziona. Il raduno è andato molto bene ed i ragazzi si
sono molto impegnati e divertiti. L’organizzazione è però sempre più impegnativa anche dal punto di
vista della responsabilità verso i minori e MDV non nasconde una certa stanchezza. Il corso per tecnico
young ha entusiasmato i ragazzi che hanno dimostrato voglia di fare e di mettersi alla prova. In questo
modo hanno imparato che l’orienteering non è solo correre ma anche organizzare.
Materiali. MDV relaziona. Sono state acquistate 40 nuove maglie di gara per la squadra giovanile
lombarda. Da più parti i master hanno chiesto di poter acquistare la maglia. Si avvia fra i presenti una
discussione sull’utilità e opportunità di vendere la maglia ufficiale. La decisione sarà presa in sede di
Consiglio. Nel 2018 si è proseguito col rinnovo dei materiali gara: 20 acquistate SICard e 30 PICard. Il
Consiglio ringrazia Giambattista Ravasio per la disponibilità ed il lavoro eseguito sui materiali.
Formazione. IB relaziona sulle attività svolte nel 2018.
- Corso cartografia (gennaio 2018): grande partecipazione. Corso tenuto da Paolo Sbrizzi.
- Ufficiale gara: si sono arruolati 8 nuovi ufficiali, di cui 7 lombardi. Corso tenuto da Francesco
Giandomenico.
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- Corso tracciatore (novembre 2018 – dicembre 2019): ad oggi 10 iscritti. Si svolgerà nella nuova sede
provinciale di Monza. Corso tenuto da Francesco Giandomenico.
- Giornata nazionale della Formazione: si terrà al CONI Milano il giorno 1 dicembre a cura della FISO.
Scuola. DG relaziona sui rapporti con la scuola.
Nel 2018 si sono svolte tutte le fasi dei campionati studenteschi regionali. Il liceo Terragni di Como, in
quanto vincitore della finale nazionale, accede di diritto alla fase europea. La partecipazione è stata
molto buona per un totale di 1155 partecipanti e 100 scuole circa. Non hanno partecipato le provincie di
BS, CR e LO. Il MIUR ha avvisato che nel 2019 non ci sarà la fase nazionale per problemi di costo. DG
propone di valutare un impianto in provincia di Como per la fase regionale. Possibile data: settimana del
13 maggio, in coincidenza con la settimana del WOD 2019 (15 maggio).
Cartografia. MDV relaziona. Il CRL ha richiesto le nuove omologazioni di Trivigno e Sondrio. Il lavoro di
aggiornamento degli impianti è stato assegnato senza bando per mancanza di tempi tecnici. MR non
condivide questa modalità di assegnazione e chiede maggiore trasparenza in modo che eventuali altri
interessati possano partecipare alla selezione.
Squadra regionale. Il responsabile RB non è presente. Si rinvia l’argomento.
4)

Regolamento gare regionali 2019

MDV chiede se la categorizzazione con i colori adottata per il TL è stata gradita e se mantenerla anche
per il 2019. I presenti valutano i pro e contro in particolare sui livelli di difficoltà ESO, DIRECT e i colori
NOAGO (già esperti). AR chiede che le categorie non agonistiche MW12, da regolamento possano
iscriversi anche la mattina della gara senza sovrapprezzo e fino ad esaurimento carte.
Lombardia Sprint Tour. MDV chiede se confermarlo. Anche per il 2019 ci sono diverse proposte per gare
in città. Le possibilità: TL bosco, URBAN TL (bi-sprint + sprint), TL bosco+sprint. I presenti discutono
sull’opportunità di tenere separati TL bosco e LST città.
5)

Calendario gare 2019

Sono pervenute diverse proposte; rispetto il 2018 le gare in bosco sono aumentate. Le società si
confrontano sulle proposte e le date del calendario. AR chiede che nel calendario il numero di gare fuori
regione sia limitato a uno.
6)

Varie ed eventuali

- MDV chiede alle società se ci sono delle osservazioni o critiche costruttive sull’operato del Consiglio.
- Comunicazione e sito. Costituisce ancora un grosso problema al momento non facilmente risolvibile
al momento. MM chiede i motivi della censura della sua ultima news pubblicate su FISO; MDV spiega
che, a suo giudizio, alcune affermazioni riportate nell’articolo avrebbero potuto creare problemi nei
rapporti con la FISO centrale per cui ha preferito oscurare.
- Allenamenti invernali: non è ancora pervenuta la bozza del calendario allenamenti. Attendiamo la
proposta di RB per discutere.
- Festa dell’orienteering lombardo. Il Consiglio vuole organizzare una festa per celebrare i 40 anni
del CRL. Stiamo cercando un locale adeguato per organizzare una serata tipo aperi-cena con musica
e premiazioni.
La Consulta si conclude alle ore 18:00.
Il Presidente

La Segretaria

Marco Della Vedova

Elena Poli
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