FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO

Roma, 7 Febbraio 2006

Oggetto:

VERBALE del Consiglio Direttivo del C.R. LAZIO n° 10

L'Ordine del Giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.

Candidatura per l’Organizzazione dei Campionati Italiani Long 2007
Assicurazione RCT ITAS per Comitato Regionale
Comunicazioni del Presidente
Approvazione Verbale C.R. Lazio n. 9
5. Varie
Presenti:
Presidente: Francesco VALENTE (FV)
Vice-Presidente: Manuela MANGANELLI (MM)
Segretario: Gianfranco DE VITO (GDV)
Consiglieri: Pierangelo BELLOTTI (PB), Goffredo BISERNA (GB) Riccardo MASO (RMas) , Luca SBARAGLIA (LS)
Assenti Giustificati:
Roberto MORETTI, Valerio PFISTER
La seduta si apre alle Ore 19:20.
1)FV ricorda che la Regione Lazio ha deciso di stanziare dei fondi da destinare al Comitato Regionale FISO Lazio
affinché, attraverso la attività orientistica, vengano valorizzate delle località turistiche (soprattutto stazioni sciistiche) di
interesse della Regione. In particolare la Regione Lazio è fortemente intenzionata a promuovere Monte Livata, creando
un apposito marchio ed un consorzio che gestisca il tutto.
Se si pensasse di organizzare i Campionati Italiani Long 2007 a Livata, si avrebbe il pieno appoggio della Regione.
RMas: Propone la realizzazione dei CI-2007 considerando che il finanziamento che la regione ha promesso di far
arrivare annualmente al CR permette di realizzare carte nuove. Un modo per dimostrare alla regione che i fondi
ricevuti sono stati impegnati su attività di notevole importanza è quindi quello di proporci come organizzatori dei CI2007. In tal senso chiede che il CR si proponga come Comitato Organizzatore e reperisca fra le società del lazio i
collaboratori necessari. I fondi per il rimborso spese dei collaboratori potrebbero essere ottenuti dalle quote di
iscrizione mentre eventuali contributi degli sponsor potrebbero rimanere nella cassa del CR.
GB dice di essere favorevole ai Campionati perché è un modo per sostenere l’iniziativa (di ricerca di fondi) di FV. Data
la propria veste di Responsabile Impianti, il suo obiettivo è quello di produrre carte nuove. Con le premesse illustrate
da Paco ed il sostegno della Regione, quella dei Campionati è l’occasione giusta. Anche la prossima 5 Giorni ci aiuta
con la propria immagine. I fondi per organizzarli si trovano ma il problema è fare fronte alle spese immediate.
FV: Questa è un’occasione per fare carte nuove e interessanti. Bisogna trovare dei posti belli dove fare le carte.
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FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO
GB: Probabilmente riusciremo a pagare le spese con le sole Iscrizioni. C’è adesso una data importante: il 15 Febbraio.
In quel giorno verrà approvato il Bilancio della Regione Lazio. Dopo il 15 Febbraio si potranno chiedere i finanziamenti.
LS: Le Carte finanziate con i Soldi della Regione devono essere a disposizione di tutte le Società (anche i file OCAD).

MM sostiene l’esigenza di fare un Bilancio Finanziario preventivo, per valutare la fattibilità, dal punto di vista
economico, dei Campionati.
Si cerca di fare qualche conto, provando a stilare un preventivo.
Dopo averne discusso a lungo, si valuta di dover affrontare una spesa di circa € 20.000 per organizzare i Campionati.
Ipotizzando di raccogliere circa € 10.000 dalle Iscrizioni (al netto dei contributi da versare alla FISO), la possibilità di
organizzare i Campionati si basa su due presupposti:
a) che le Carte vengano prodotte a costo zero
b) che si trovino € 10.000 di finanziamenti
Si decide pertanto di aspettare, per avere il tempo di valutare tutti i possibili elementi ed accertare la consistenza dei
prevedibili finanziamenti. FV cercherà di sondare la Regione Lazio al riguardo.
5)

- Vista la disponibilità degli Impianti di Monte Livata, si decide di organizzarvi la Finale Regionale dei G.S.S.
- GDV mostra del materiale pubblicitario ricevuto dalla Società FiscoSPORT, relativo alle nuove norme in
materia fiscale per le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Nel materiale è compreso un opuscolo contenente
gli atti di un convegno, inerente questa materia, svoltosi a Genova e patrocinato dal Comitato Regionale CONI
Liguria. Vista l’utilità dei contenuti dell’opuscolo, si decide di produrne delle copie da diffondere alle Società.

2)GDV ha acquisito informazioni e copia del contratto di assicurazione stipulato fra la FISO e la ITAS per la RCT
(Responsabilità Civile verso Terzi). Per i Comitati Regionali è la Federazione Nazionale che provvede al pagamento
delle quote assicurative. La polizza copre i rischi (nei confronti di Non Tesserati) derivanti dall’organizzazione di Gare o
Manifestazioni.
Il punto 3) dell’ Ordine del Giorno si ritiene esaurito contestualmente a quanto discusso nel punto 1)
Si decide di rimandare il punto 4) ad altra riunione.
Alle ore 22:13, non avendo più niente da discutere, si dichiara chiusa la seduta.

______________________________________
Gianfranco De Vito
(Il Segretario)

Approvato dal Consiglio Direttivo del Comitato Reg. LAZIO nella seduta n° 11 del 31 Marzo 2006
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