FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO
COMITATO REGIONALE LOMBARDO - www.fisolombardia.it

Verbale della CONSULTA delle Società lombarde n. 1/2013 (23 febbraio 2013)
Prot. 0018-2013/segr

A seguito di regolare convocazione, alle ore 14.30 del 23/02/2013 presso la sala E del CONI di Milano,
in Via Piranesi 46, si è riunita la 1^ CONSULTA 2013 di Società del Comitato regionale lombardo.
Per il Consiglio regionale sono presenti: il Presidente Giuseppe Ceresa (GC) e i Consiglieri Mariano
Maistrello (MM), Elena Poli (EP), Maria C. Crippa (MCC), Francesco Bertotti (FB), Maurizio Grassi
(MG), Paolo Bocchiola (PB). Assente giustificati: Paolo Menescardi (PM), Tommaso Civera (TC).
Per le Società:
Roberto Odone (RO) e Maia Camerini (MC)
Lucia Sacilotto (LS) e Dario Galbusera (DG)
Ivano Benini (IB) e Anna Riva (AR)
Giorgio Gatti (GG) e Amelio Titoli (AT)
Mario Ruggiero (MR)
Laura Piatti (LP)
Federico Cancelli (FC) e Roberta Frattini (RF)
Roberto Biella (RB)
Alessandro Di Pace (AD)
Francesco Bertotti (FB)
Giorgio Iannucci (GI)
Maurizio Grassi (MG)

VIVAIO (MI, codice FISO n. 0093)
UNIONE LOMBARDA (MI, codice FISO n. 0158)
BESANESE (MB, codice FISO n. 0165)
PUNTO NORD (MB, codice FISO n.0167)
NIRVANA VERDE (LC, codice FISO n. 0188)
ORICOMO (CO, codice FISO n. 0271)
TUMIZA (BS, codice FISO n. 0279)
SESTO’76 (VA, codice FISO n. 0382)
VARESE OR. (VA, codice FISO n. 0420)
CUS PAVIA (PV, codice FISO n. 0729)
PROMO6SPORT (MI, codice FISO n. 0665)
MONZA OK (MB, codice FISO n. 0055)

Sono inoltre presenti il Presidente nazionale FISO Mauro Gazzerro (MGZ) ed il Consigliere nazionale
Angelo Frighetto (AF) e Amelio Titoli (AT) in qualità di Presidente del Comitato ExpOri.
Ordine del giorno.
14,30 ÷ 14,45 Accredito partecipanti
14,45 ÷ 15,00 Comunicazioni del Presidente
15,00 ÷ 15,15 Intervento del Presidente nazionale Mauro Gazzerro
15,30 ÷ 17,30 Attività 2013
Campionati Italiani 2013
ExpOri 2015
Progetto “Percorsi in Movimento”
Trasferte squadra lombarda
Raduno
Formazione
17,30 ÷ 18,00 Domande e proposte delle Società
18,00 ÷ 18,30 Presentazione bilanci consuntivi e preventivi
18,30 ÷ 18,40 Conclusione.

1)

Accredito partecipanti

Si procede all’accreditamento dei partecipanti. Risultano presenti, tramite i loro rappresentanti, 12
Società lombarde su 17 affiliate. La Consulta è pertanto largamente rappresentativa del Comitato
regionale FISO Lombardia.

Presidente :
Vice-presidente :
Segretaria :

Giuseppe Ceresa
Maurizio Grassi
Elena Poli

presidente@fisolombardia.it ph 335 5800304 fax 031.3523434
formazione@fisolombardia.it
segreteria@fisolombardia.it

2)

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente del CRL ringrazia tutti i presenti: Consiglieri e rappresentanti delle Società lombarde,
nonché i due importanti ospiti federali: Mauro Gazzerro presidente FISO e Angelo Frighetto
(Consigliere FISO).
3)

Intervento del Presidente nazionale Mauro Gazzerro

Il Presidente nazionale informa i presenti che si è tenuto il 1^ Consiglio federale durante il quale sono
state nominate le Commissioni di lavoro e aggiorna sui contenuti delle attività in corso.
I contributi CONI 2013 per la FISO hanno subito un notevole ridimensionamento anche in ragione di
una diversa distribuzione del budget fra le 19 DSA rispetto al passato. Il Presidente sottolinea quindi
che è fondamentale, per il prossimo quadriennio, incrementare il numero di tesserati FISO e la
distribuzione territoriale del nostro sport per avere maggior poter “contrattuale” verso il CONI.
Intervento di IB: invita a puntare sull’aumento delle tessere green e ad organizzare manifestazioni
promozionali con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dell’orienteering.
MGZ concorda e presenta il suo progetto per aumentare i parametri CONI e la visibilità:
• promozione e coinvolgimento di nuove persone
• ogni attività di orienteering deve creare tessere green
• progetto di incremento delle tessere green con contributo economico da parte della FISO
• solo gare promozionali azzerando il contributo regionale
• visibilità multimediale.
Nell’ambito di questo progetto RB, AR e LS chiedono di avere la possibilità di avere materiale didattico
(cartaceo e/o elettronico) gratuito usufruibile nelle scuole per divulgazione (manifesti, volantini,
brochure, DVD, ecc.). A questo proposito MGZ illustra l’idea di un grande Progetto Scuola che
dovrebbe vedere la collaborazione fra CONI, FISO, MIUR ed una serie di altri Enti, come ad es. il
Corpo Forestale dello Stato, e che porterebbe alla produzione di materiale illustrativo ed educativo. I
destinatari del progetto sono le scuole primarie (dalla terza) e secondarie del primo ciclo.
Intervento di RB: lamenta difficoltà nell’ampliamento della cartografia, sempre più rallentata a causa
della mancanza di contributi. Chiede se a tale proposito FISO possa impegnarsi ad individuare degli
sponsor o partnership per la nostra produzione cartografica, come ad es. l’IGM, per la fornitura a basso
costo di basi laserscan. Su questo argomento GC risponde che le società devono anche essere
disposte a spostarsi sul territorio lombardo per organizzare le gare. Ricorda che l’accordo con ERSAF,
cha ha portato alla produzione di tre nuove carte per attività didattica ma anche agonistica, va oltre la
semplice produzione cartografica comprendendo anche la produzione di materiale didattico e occasioni
di promozione attraverso lo scambio dei rispettivi loghi sui siti istituzionali.
RB inoltre invita a sponsorizzare la nascita di Centri federali FISO in località in cui vi sia un parco
cartografico da utilizzare per allenamenti. Anche questo può essere un ottimo biglietto da visita verso il
CONI.
Intervento di MG: chiede se le Società sarebbero meno penalizzate eliminando la richiesta dei
contributi gara della FISO, introducendo così il circolo virtuoso dell’autofinanziamento.
MGZ risponde che analoga istanza è stata prospettata dal CR Friuli Venezia Giulia. In particolare per le
discipline in difficoltà come lo SCI-O e MTB-O, la richiesta potrebbe essere attualizzabile ma a fronte
però di un investimento della società organizzatrice nel coinvolgimento di nuovi giovani (ragazzi, enti,
scuole, altro) da avvicinare alle discipline di cui sopra.
4)

Campionati italiani 2013

Intervento di GC: non ci sono particolari novità da comunicare. Sta andando tutto bene e le istituzioni
sono molto disponibili.
Intervento di IB: i ruoli sono quasi tutti coperti. La carta è ancora in lavorazione a causa delle nevicate.
Si chiede aiuto ai tesserati per individuare errori, inesattezze o problemi di navigazione fra le pagine del
sito web della manifestazione costruito da FB.
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FB sta inoltre cercando di organizzare la logistica per eventuali partecipanti che possano arrivare sugli
aeroporti. La gare fa parte del WRE e potrebbero esserci anche atleti stranieri.
IB propone di retribuire, con modalità da stabilire che non comporti esborso di denaro immediato, le
Società che si sono rese disponibili per l’organizzazione. Diverse Società non approvano ritenendo il
contributo delle Società a titolo gratuito. In particolare RF e FC si dichiarano contrari perché
l’intenzione, seppur gradita, doveva essere dichiarata fin dall’inizio, in sede di richiesta della
collaborazione, in modo che le Società potessero decidere anche in base a tale elemento.
5)

ExpOri 2015

AT espone brevemente la storia del Comitato ExpOri, le recenti evoluzioni del progetto, le novità ed i
risultati raggiunti fino ad oggi. Si tratta di un progetto di interesse del CONI Lombardia, che vorrebbe
proporre il tipo di iniziativa ad altre Federazioni, e della FISO.
In questa seduta AT presenta il regolamento delle Coppa ExpOri, che sarà pubblicato a breve sul sito
del progetto.
6)

Progetto “Percorsi in Movimento”

GC informa i presenti che è stato sottoscritto il contratto con PIM. Il CRL ha già ricevuto, per
condivisione e discussione, la comunicazione di inizio lavori. Claudio Massa, amministratore unico di
PIM, causa malattia, non è presente alla Consulta per rispondere alle eventuali domande. La
discussione fra i presenti si accende sul “conflitto di interesse” PIM-L’Orma-CRL e MG interviene
ricordando che il progetto è ritenuto strategico dal CRL in quanto si affida il settore Comunicazione e
Marketing, e quindi anche la ricerca di fondi e finanziamenti, ad una società di professionisti nel settore
molto ben inseriti nell’Amministrazione comunale milanese e soprattutto in grado di seguire ed
affrontare la burocrazia della richiesta di contributi, divenuta sempre più complessa. GC e FB saranno i
referenti CRL per il progetto con il compito di supervisionare tutte le fasi.
GC ricorda che PIM ha già ottenuto un primo risultato, antecedente la firma del contratto, richiedendo,
ed ottenendo, un contributo dal Comune di Milano per l’organizzazione della Manifestazione del
Lanternino.
7)

Raduno

PB espone la proposta del CRL di organizzare il raduno 2013 all’Aprica/Trivigno, prima dei Campionati
italiani. Su questa ipotesi si faranno approfondimenti sulle possibilità logistiche ed economiche.
Intervento di RB: chiede che venga modificato il termine di Raduno con uno più moderno, tipo CampO Training, e di promuovere l’attività durante gli eventi agonistici ma anche promozionali con l’intento di
attirare la curiosità di ragazzi e le famiglie.
AR osserva che il Raduno ha l’obiettivo di allenare i giovani orientisti lombardi mentre la proposta di RB
si configura più come un avviamento allo sport per principianti, attività che dovrebbe essere svolta dalle
singole Società. Il Camp training in periodo estivo può però diventare per le Società anche
un’occasione di business.
8)

Trasferte squadra lombarda

Trofeo delle Regioni: per il 2013 si terrà in Calabria, a Saracena. PB espone le difficoltà di
organizzazione di una trasferta di tal genere. Il CRL ha individuato come soluzione ottimale l’utilizzo di
un pullman turistico per una 50 di persone. Il preventivo di massima si aggira intorno ai 10.000,00 euro
con un contributo del CRL di 4.000,00 euro, quindi circa 120,00 euro/persona.
Si chiede alle Società di valutare l’opportunità di
a) organizzare una piccola delegazione di volontari per il TDR, contenendo quindi i costi, ed
effettuare anche il Raduno;
b) scegliere fra Raduno o TDR.
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Sentiti i vari pareri dalle Società, il CRL si attiverà per portare avanti l’ipotesi di lavoro a).
Le Società unanimemente chiedono che il CRL segnali alla FISO le loro considerazioni sulle difficoltà
che una tale importante trasferta comporta.
ARGE ALP: si svolgerà nel Tirolo austriaco, la seconda settimana di ottobre. Le convocazioni entro la
prima metà di giugno. LS chiede che le selezioni vengano effettuate anche sulla base di gare regionali
e non solo nazionali, alle quali non tutti e non sempre partecipano.
9) Formazione
MG espone il programma della Formazione 2013-2016. Il primo corso, in continuazione e a conclusione
del lavoro già iniziato dal precedente responsabile, sarà per Allenatore regionale. Ci potranno essere
altri corsi di utilità per l’utilizzo di tools (es. Oribos, Ocad) e comunque le Società sono invitate a
segnalare eventuali ulteriori argomenti di interessi per meglio focalizzare il lavoro di progettazione dei
corsi che dovranno in ogni modo autofinanziarsi con le quote di iscrizione.
10) Domande e proposte delle Società
Condivisione di idee su:
• Raduno (possibilità in Liguria prima della 5gg. o Silva O-Camp nella prima settimana di luglio).
• Allenamenti (prossimi a Sesto Calende dal 15 al 17 marzo con gli svizzeri) e convocazioni.
• 2 gg di Lombardia: le Società chiedono di valutare un abbinamento della manifestazione ai
Campionati italiani Aprica 2013.
11) Presentazione bilanci consuntivi e preventivi
FB presenta e spiega i contenuti del bilancio preventivo 2013 precedentemente discusso in Consiglio.
La discussione in particolare verte sui numeri inseriti nel prospetto per i Campionati Italiani 2013.
Intervento di DG: il bilancio del Comitato, nei 4 anni di mandato, andrebbe consegnato, se non in
positivo, almeno a zero. Per cui, ad esempio, sulla carta di Aprica dovrebbe essere applicato un
ammortamento di 4 anni con lascerebbe però un residuo di bilancio negativo.
12) Conclusione
Alcuni punti aggiuntivi all’ordine del giorno:
• nomina delegati provinciali e GSS: GC comunica che sono stati nominati i delegati provinciali
FISO e a breve saranno ufficializzati. Mancano purtroppo le provincie su cui non vi sono società
affiliate.
GC ricorda che il 7/3 ci sarà un incontro con i responsabili Scuola dei GSS per decidere le date di
svolgimento delle manifestazioni e che si cercano Società disponibili ad organizzare. MR anticipa
che il Nirvana Verde potrebbe essere disponibile ad organizzare la fase regionale ai Pian de
Resinelli. Confermerà appena possibile.
• firma accordo ERSAF: GC comunica di aver ricevuto il decreto ERSAF 4454 del 20/12/12 di
approvazione dell’Accordo di Collaborazione Operativa per la promozione dello sport di
Orientamento, tra ERSAF e FISO.
• ORIENTARSI 2013: è previsto un aggiornamento con il completamento dell’albo regionale Giurie di
gara 2013. Le Società saranno invitate dalla Segreteria a comunicare i loro nominativi.
• Nuovo Lanternino: la pubblicazione, ritenuta ancora interessante dalle Società, sarà rinnovata.
MCC chiede eventuali suggerimenti per nuove rubriche o approfondimento di temi sull’orienteering.
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Per un contenimento dei costi, il Nuovo Lanternino sarà disponibile solo in formato PDF scaricabile
dal sito mentre una sola copia cartacea sarà messa a disposizione delle Società ed inserita nella
busta gara.
• Intervento di AD: propone una newsletter fisolombardia che, pubblicata con maggior frequenza
rispetto il Lanternino, raggiunga le società e gli atleti lombardi con notizie “fresche”.
• Canali di comunicazione del CRL, modalità di invio email e comunicazioni: FB spiega quali
sono i canali di comunicazione dell’Orienteering in Lombardia, la funzione ed il funzionamento di
ognuno di essi. Chiede la partecipazione delle persone a “cliccare” sui post di Facebook per
diffondere maggiormente gli eventi fra gli amici e fan.
GC invita le Società ad utilizzare le email per aree di competenza riportate su Orientarsi per
comunicare con il CRL. Sarà comunque resa nota a breve una procedura da utilizzare per l’invio
delle comunicazioni al CRL (volantini, avvisi, ecc.).

La Consulta si conclude alle ore 19:00 del 23/02/2013.

Il Presidente
Giuseppe Ceresa

Il Segretario
Elena Poli
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