FEDER AZIONE I TAL I AN A SPORT O RIENTAM ENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO
Roma, 17 Settembre 2010

Oggetto:

VERBALE del Comitato Regionale FISO LAZIO n°43

Il giorno Venerdì 17 Settembre si riunisce il Comitato Regionale FISO Lazio, con inizio alle ore 18.00 e
conclusione alle ore 21.00, a Roma, presso la Sala 2 del Palazzo CONI di Viale Tiziano n°70, per discutere i
seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale riunione n°42
Regolamento gare, circuiti e campionati regionali 2011
Calendario gare 2011
Cerimonia di chiusura stagione agonistica 2010
Rimborsi ai giovani per il Trofeo delle Regioni
Rimborso FISO per Clinic IOF a Ginevra
Punto della situazione sui progetti attivi
Varie ed eventuali

Presenti:
Presidente: Roberto MORETTI (RMor)
Consiglieri: Pierangelo BELLOTTI (PB), Daniele GUARDINI (DG), Manuela MANGANELLI (MM), Anna Maria
STOCORO (AS), Andrea CARDOSI (AC), Cristina GALLI (CG), Riccardo MASO (RMas)

Assenti giustificati:
Luca SBARAGLIA (LS)

Invitati:
Gianfranco DE VITO, Giuseppe FALCO
Presiede RMor, verbalizza DG.

La Riunione inizia alle ore 18:15
Punto 1 ODG: Approvazione Verbale C.R. Lazio n°42
Il CR Lazio, con la maggioranza dei consiglieri presenti alla precedente riunione, approva il verbale n°42
con integrazione al punto C delle Varie ed eventuali.
Si aggiorna velocemente sui punti aperti della riunione precedente.
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Punto 2 ODG: Regolamento gare, circuiti e campionati regionali 2011
Le modifiche riguardanti le categorie verranno discusse preventivamente via email. PB chiede che venga
conservato l’attuale numero di categorie. RMas propone delle modifiche su altri punti del regolamento che
vengono messe ai voti. Il Regolamento 2010 viene pertanto modificato in alcune sue parti e verrà
completato e deliberato in una successiva riunione.

Punto 3 ODG: Calendario gare 2011
Al fine di stilare il calendario della stagione agonistica regionale 2011, si decide di sollecitare le associazioni
in modo che presentino le candidature per l’organizzazione di gare regionali e promozionali entro il 30
settembre. La Segreteria del C.R. invierà una comunicazione alle associazioni in cui verrà allegato il modulo
per la richiesta di gare regionali e il calendario delle gare nazionali nel 2011.
Si decide anche di chiedere, nella stessa comunicazione, le impressioni delle associazioni laziali circa le
condizioni imposte dalla FISO sul tesseramento non agonistico (o green) anche per i partecipanti alle
categorie scolastiche a partire dal 1° gennaio 2011: si vuole valutare la disponibilità delle associazioni a
tesserare i ragazzi delle scuole e scrivere al Consiglio Federale circa le eventuali difficoltà che dovessero
emergere.

Punto 4 ODG: Cerimonia di chiusura stagione agonistica 2010
L’ultimo appuntamento della stagione 2010 sarà la gara di Subiaco (valida per il TICCS) del prossimo 19
dicembre. Si fissa la data per la celebrazione della cerimonia a sabato 15 gennaio.
Si decide di prenotare già la Sala Auditorium del Palazzo CONI di Viale Tiziano 74, cercando allo stesso
tempo, però, una sistemazione alternativa per dare all’evento un taglio più da “festa” che da “cerimonia”.
Quanto alle premiazioni, RMas comunica di aver ricevuto dalla Segreteria del CONI Lazio 9 coppe di taglia
media e 1 coppa di taglia grande: si decide di confermare il budget di 300€ del bilancio preventivo, per
premi e rinfresco.
Il coordinamento della manifestazione sarà a cura di MM.

Punto 5 ODG: Rimborsi ai giovani per il Trofeo delle Regioni
Si decide di dividere il premio FISO in maniera uguale tra tutti i giovani che hanno partecipato al TdR, nati
nel 1990 o successivamente. AS si incarica di redigere la lista dei ragazzi da rimborsare.

AS esce alle ore 20.00.
Punto 6 ODG: Rimborso FISO per Clinic IOF a Ginevra
La FISO ha allocato 250€ di rimborso per ogni tecnico partecipante al Clinic IOF di Ginevra, con un
massimo di 2 partecipanti per comitato regionale. Si aspettano eventuali candidature e si delibererà entro i
termini stabiliti per l’iscrizione a chi dare il rimborso solo nel caso in cui siano pervenute più di 3 richieste.

Punto 7 ODG: Punto della situazione sui progetti attivi
Il termine delle attività del Circeo nell’ambito del progetto “E…state nei parchi” della Società Geografica
Italiana, dopo le prime due date di fine luglio / inizio agosto, sarà nei giorni 21 settembre, in cui si terrà
prima un incontro formale tra Società Geografica Italiana e FISO per la firma del protocollo d’intesa tra i
due enti, e 22 settembre, data dell’ultima attività sul campo con i ragazzi.
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Le attività per ISPRA si terranno invece nelle date 1 e 8 ottobre: la prima giornata sarà di formazione, nella
seconda si terrà invece la manifestazione consistente in un percorso a quiz sul tema della biodiversità. E’
prevista la partecipazione di circa 200 ragazzi, una presenza maggiore rispetto a quanto previsto nella
richiesta di preventivo, per cui sarà necessario contrattare con ISPRA un cambiamento degli accordi
economici. RMor e MM comunicano che i tecnici per la prima data saranno Stefano Zarfati e Maria Novella
Sbaraglia, mentre per la seconda data si sta ancora completando la ricerca dei 5 tecnici necessari.

Punto 8 ODG: Varie ed eventuali
a) RMor relaziona circa la riunione del CONI Lazio. Sergio Mignardi (Scuola dello Sport del Lazio) ha
riferito che verranno indetti dei corsi di base gratuiti per dirigenti e tecnici di associazioni. Si
aspettano da Palazzotti ulteriori dettagli in merito. Inoltre, il CONI Lazio ha dato il via alle
Commissioni impianti sportivi.
b) In merito alla proposta di Massimo Bianchi dell’I.K.P. per una gara a Sassofortino (GR) inseribile nel
calendario del Trofeo Italia Centrale, si dovrà valutare, una volta stabilito il Regolamento gare, la
conformità della stessa in termini di categorie previste.
c) RMor mostra e consegna lo Sport Book 2008/09 che riepiloga tutti i titoli nazionali di atleti laziali nel
2008. Per la FISO Lazio c’è Andreina Brandi, vincitrice del titolo italiano di specialità sprint.
d) Si discute brevemente circa il modulo riguardante la categoria M55 inviato dal Presidente FISO
Sergio Grifoni alle associazioni affiliate.
e) Il presidente del CCR chiede la proroga del termine di validità del C1 dell’impianto di RomaEsquilino. Il C.R. delibera la proroga di 12 mesi.
f) Si fissa a venerdì 8 ottobre la data della prossima riunione in cui sarà data priorità al regolamento
utilizzo impianti del C.R.
g) CG illustra le difficoltà riscontrate da un socio dell’Enea Casaccia Orientering in seguito al suo
infortunio. Le informazioni date dalla FISO circa la copertura assicurativa di ITAS Assicurazioni non
parlavano del termine dei 3 giorni previsto per la comunicazione di un infortunio da parte
dell’infortunato all’agenzia di assicurazioni.

Alle ore 21.00, non avendo più niente da discutere, si dichiara chiusa la seduta.

Letto, Approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Approvato dal Consiglio Direttivo del Comitato Reg. LAZIO nella seduta n°44 del 08/10/2010.
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