FEDER AZIONE I TAL I AN A SPORT O RIENTAM ENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO
Roma, 29 marzo 2011

Oggetto:

VERBALE del Comitato Regionale FISO LAZIO n°46

Il giorno Martedì 29 marzo 2011 si riunisce il Comitato Regionale FISO Lazio, con inizio alle ore 18.00 e
conclusione alle ore 21.00, a Roma, presso la Sala della Federazione Dama del Palazzo H del CONI
all’indirizzo piazza Lauro De Bosis n°15, per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale riunione n°45
2. Bilancio consuntivo 2010, preventivo 2011 e situazione contabile
3. Rimborsi per progetti e attività 2010
4. Giochi Sportivi Studenteschi 2011
5. Consulta dei Presidenti
6. Esito Corso di Aggiornamento Quadri Tecnici
7. Nomina Responsabile Formazione del C.R.
8. Stage per i giovani
9. Protocollo d’intesa tra FISO e FederParchi
10. Manifestazione nazionale ad Agropoli nel 2012
11. Settimana della cultura sportiva all’Università di Tor Vergata
12. Green Games 7/8 Maggio 2011
13. Varie ed eventuali

Presenti:
Presidente: Roberto MORETTI (RMor)
Consiglieri: Daniele GUARDINI (DG), Manuela MANGANELLI (MM), Riccardo MASO (RMas), Anna Maria
STOCORO (AS)

Assenti giustificati:
Pierangelo BELLOTTI (PB), Andrea CARDOSI (AC), Luca SBARAGLIA (LS)

Invitati:
Marco BRANDI (Responsabile Settore Giovanile)
Presiede RMor, verbalizza DG.

La riunione inizia alle ore 18:25
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Punto 1 ODG: Approvazione Verbale C.R. Lazio n°45
Il CR Lazio, con la maggioranza dei consiglieri presenti alla precedente riunione, approva il verbale n°45,
con integrazione di un allegato al punto n°13.

Punto 2 ODG: Bilancio consuntivo 2010, preventivo 2011 e situazione contabile
AS illustra il bilancio consuntivo 2010. Durante la discussione, si decide di allocare i 200€ di contributo FISO
per i G.S.S. (bonifico del 31/12/2010) nel modo seguente: 50€ per il rimborso della fase regionale, 50€ per
la fase provinciale di Roma (che resteranno, insieme a quelli della fase regionale, sul conto del C.R.), 50€
per la fase provinciale di Latina e 50€ per la fase provinciale di Viterbo.
AS illustra la situazione contabile alla data odierna e vengono quindi discusse le voci del bilancio preventivo,
tra le quali si decide di inserire anche l’acquisto di uno striscione con il logo del C.R. FISO Lazio e il
contributo di 300€ per gli allenamenti del C.R. per il 2011.
Relativamente all’inventario dei materiali di proprietà del C.R. FISO Lazio, si decide di stilare una bozza di
regolamento per il loro utilizzo e le eventuali penali dovute a danneggiamento e perdita.

Allegati: da AS
Punto 3 ODG: Rimborsi per progetti e attività 2010
Vengono approvati i rimborsi prospettati per i progetti ISPRA, E…state nei parchi, Scuola Calamandrei e per
il Corso d’aggiornamento Quadri Tecnici tenutosi il 5 marzo u.s.
Relativamente al progetto degli Impianti Fissi, si decide di procedere con tutti i pagamenti, fatta eccezione
per quelli relativi al lavoro per l’individuazione dei punti fissi, della loro posa e della manifestazione
inaugurale. Il rimborso relativo a queste attività sarà elargito in base alle attività effettivamente realizzate
per ogni singolo impianto: il totale del rimborso previsto per ogni impianto verrà diviso in 3 parti uguali e
quindi concesso solo nella frazione (un terzo, due terzi o tre terzi) che effettivamente spetta al responsabile
dell’impianto sulla base del lavoro effettuato.

Punto 4 ODG: Giochi Sportivi Studenteschi 2011
Come già detto al punto 2 ODG, nel 2011 la suddivisione dei contributi FISO sarà la stessa del 2010: 50€
alla fase regionale e 50€ per ognuna delle fasi provinciali effettivamente disputate.
Per i GSS 2011, vengono inseriti 1000€ di spesa nel preventivo per i rimborsi ai tecnici coinvolti. Rimangono
immutate date e località designate nell’ultima riunione per la fase provinciale di Roma (14 aprile al Parco
degli Acquedotti) e quella regionale (6 maggio a Monte Livata).

Punto 5 ODG: Consulta dei Presidenti
RMas propone che RMor legga al Presidente FISO Sergio Grifoni una lettera in occasione della prossima
Consulta dei Presidenti del 2 aprile. La lettera, i cui contenuti vengono condivisi dai presenti, viene integrata
con ulteriori richieste e domande relativamente alla tessera green e all’irregolare utilizzo delle password
(phishing) del sito FISO per sistemi di iscrizione online alle gare. RMor si incarica di completare il
documento e di condividerlo con le associazioni del Lazio prima della Consulta, per dar modo di
rappresentare le richieste di tutti.

Punto 6 ODG: Esito Corso di Aggiornamento Quadri Tecnici
Relativamente al Corso, al punto 3 ODG è stato approvato il prospetto dei rimborsi.
Comitato Regionale F.I.S.O. Lazio
Presidente: Roberto Moretti – Vice-Presidente: Manuela Manganelli – Segretario: Daniele Guardini
via Alessandro Rossi, 20 – 00133 Roma – tel: +39 329 0954604 – fax: +39 06 83390910 – email: Lazio@fiso.it

F.I.S.O. – Federazione Italiana Sport Orientamento - Presidenza e Segreteria Generale
Piazza Silvio Pellico n° 5 - 38100 TRENTO - Casella Postale n° 433
Telefono +39 0461 231380 - Fax +39 0461 236424 - Web: www.fiso.it - E-mail info@fiso.it C.C.P. 10312387 - P.IVA 00853510220 - C.F. 80023420229

FEDER AZIONE I TAL I AN A SPORT O RIENTAM ENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO
Punto 7 ODG: Nomina Responsabile Formazione del C.R.
Il CR FISO Lazio propone a MM di ricoprire l'incarico vacante di Responsabile della Formazione. MM si
riserva il diritto di valutare la proposta. Si rimanda la decisione alla prossima riunione.

Punto 8 ODG: Stage per i giovani
Il responsabile del settore giovanile Marco Brandi illustra la proposta di progetto per un raduno giovanile da
organizzarsi a inizio settembre a Monte Livata. Tutti i presenti dimostrano apprezzamento per l’iniziativa e
la modalità in cui è stata impostata.
Il volume di partecipazione è previsto tra un minimo di 30 e un massimo di 60 persone. Vista la necessità di
bloccare almeno 40 posti presso le strutture alberghiere di Monte Livata, si decide di inviare il prima
possibile un volantino informativo sul raduno per raccogliere le prime adesioni. Si decide anche di aprire il
raduno alle regioni limitrofe, ma prevedendo due fasi di raccolta adesioni, una prima riservata solo agli
atleti laziali, e una seconda aperta a tutti gli altri.
Si chiede pertanto a Marco Brandi di stilare il programma del raduno, comprensivo di costi e tempi per le
adesioni. Si lascerà la possibilità di aderire anche solo agli allenamenti, senza alloggio, con l’opzione per i
pasti.

Alle ore 20.55 esce Marco Brandi
Punto 9 ODG: Protocollo d’intesa tra FISO e FederParchi
AC, responsabile cartografia e impianti, ha stilato una lista degli impianti della Regione Lazio che ricadono
all’interno di parchi. La lista sarà inviata alla Segreteria FISO, come da richiesta.

Punto 10 ODG: Manifestazione nazionale ad Agropoli nel 2012
La società AOK di Agropoli aveva presentato alla FISO la candidatura per l’organizzazione dei Campionati
Italiani Sprint e di una prova di Coppa Italia nel 2012. Alla pubblicazione del calendario nazionale 2012, le
due prove non erano state assegnate all’AOK. Si dà lettura della risposta del Presidente FISO Sergio Grifoni
al Presidente dell’AOK Davide Pecora.

Punto 11 ODG: Settimana della cultura sportiva all’Università di Tor Vergata
Come nel 2010, l’Università di Roma Tor Vergata organizzerà l’evento sportivo cui il C.R. FISO Lazio aveva
già partecipato con uno stand informativo e un percorso dimostrativo presso la Facoltà di Medicina. Su
invito della responsabile dell’iniziativa, dott.sa Francesca Neroni, il C.R. FISO Lazio decide di partecipare con
le stesse modalità dell’anno scorso. Verrà quindi inviata un’email ai tecnici e, qualora non se ne trovino di
disponibili, anche alle associazioni, per raccogliere eventuali adesioni e incaricare quindi una persona alla
gestione dell’attività, per cui è previsto un rimborso di 25€. Al fine di garantire un rimborso maggiore, in
quanto la partecipazione del C.R. FISO Lazio all’iniziativa è del tutto gratuita, si valuterà l’organizzazione di
un allenamento in parallelo al discorso dimostrativo.

Punto 12 ODG: Green Games 7/8 Maggio 2011
Come nel 2010, il C.R. FISO Lazio è stato invitato a partecipare all’iniziativa sportiva a Villa Borghese per i
Green Games, cui l’anno scorso non aveva potuto prendere parte per concomitanza con un evento del
calendario regionale. Visto il potenziale di visibilità e partecipazione della manifestazione, il C.R. FISO Lazio,
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seppure invitato a partecipare in via gratuita, decide di prevedere il rimborso di due tecnici a 25€ l’uno, per
l’organizzazione di un percorso alla corda per bambini e di un percorso esordienti. Come per l’iniziativa di
Tor Vergata, verrà inviata un’email ai tecnici e, in seguito, alle associazioni.

Punto 13 ODG: Varie ed eventuali
a) si decide di presentare, come ogni anno, la richiesta di premi al CONI Lazio per le premiazioni di fino
anno

Alle ore 21.30, 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°47 del 31/05/2011.
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