FEDER AZIONE I TAL I AN A SPORT O RIENTAM ENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO
Roma, 5 agosto 2011

Oggetto:

VERBALE del Comitato Regionale FISO LAZIO n°48

Il giorno Venerdì 5 agosto 2011 si riunisce il Comitato Regionale FISO Lazio, con inizio alle ore 18.00 e
conclusione alle ore 21.00, a Roma, presso la residenza del Presidente Roberto Moretti, in via Fonte Buono
32, per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale riunione n°47
2. Stato organizzazione Trofeo Regioni 2011
3. Verifiche bilancio e variazioni modalità rimborsi
4. Autorizzazioni carte CUS Viterbo
5. Richiesta ENEA per carta di Gattaceca
6. Resoconto Educamp 2011
7. Stato organizzazione Giornata nazionale CIP - 13 ottobre 2011
8. Viterbo città europea dello Sport 2012
9. Rimborsi impianti fissi
10. Varie ed eventuali

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

Assenti giustificati:
Piero BELLOTTI (PB), Andrea CARDOSI (AC), Luca SBARAGLIA (LS)
Presiede RMor, verbalizza DG.

La riunione inizia alle ore 18:30
Su proposta del Presidente, il CR decide di modificare l’OdG inserendo, prima del punto 10, la delibera
all'acquisto di paletti. Il nuovo ordine del giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale riunione n°47
Stato organizzazione Trofeo Regioni 2011
Verifiche bilancio e variazioni modalità rimborsi
Autorizzazioni carte CUS Viterbo
Richiesta ENEA per carta di Gattaceca
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6. Resoconto Educamp 2011
7. Stato organizzazione Giornata nazionale CIP - 13 ottobre 2011
8. Viterbo città europea dello Sport 2012
9. Rimborsi impianti fissi
10. Acquisto paletti
11. Varie ed eventuali

Punto 1 ODG: Lettura e approvazione verbale riunione n°47
Si dà lettura del verbale n°47. Il CR Lazio, con la maggioranza dei consiglieri presenti alla precedente
riunione, approva il verbale.

Punto 2 ODG: Stato organizzazione Trofeo Regioni 2011
Non ci sono aggiornamenti né sulla formazione della squadra né sulla realizzazione delle magliette. Il
Direttore Tecnico PB, contattato telefonicamente, spiega che invierà comunicazione alle associazioni laziali
nell’ultima settimana di Agosto, approfittando del rientro dalle ferie della maggior parte dei dirigenti e
tesserati.

Punto 3 ODG: Verifiche bilancio e variazioni modalità rimborsi
AS ha aggiornato il bilancio alla mattina del 5 agosto, dopo aver aggiunto la ricevuta per il corso di
formazione organizzato da Lucio Cereatti. Rimangono in cassa circa 12300€, ma rimangono da rimborsare
ancora i collaboratori per i progetti degli Impianti Fissi e della Scuola Calamandrei. AS ritiene sia necessario
variare la modalità dei rimborsi, vista la difficoltà di recuperare le ricevute firmate dai collaboratori
rimborsati: il rimborso verrà pagato previa ricezione della ricevuta firmata, brevi manu oppure via email.

Punto 4 ODG: Autorizzazioni carte CUS Viterbo
In merito alle carte richieste dal CUS Viterbo tramite mod.C1, il C.R. FISO Lazio, avuto il parere favorevole
del responsabile impianti AC, delibera (n°43/2011) il nulla osta alla realizzazione. Seguirà comunicazione
all’associazione via email.

Punto 5 ODG: Richiesta ENEA per carta di Gattaceca
L’associazione Enea Casaccia Orientering ha fatto richiesta della carta di Gattaceca per l’organizzazione di
una prova del Trofeo Enea 2011/12. Il C.R. FISO Lazio si esprime a favore ma per una risposta ufficiale si
aspetta una richiesta formale da parte dell’associazione, che riporti almeno il mese in cui si pensa di
utilizzare l’impianto. Come per tutti gli impianti concessi ad associazioni per gare e allenamenti, la
concessione sarà valida solo per l’occasione specifica e sarà vietata la distribuzione del file OCAD al di fuori
del personale coinvolto in tracciatura, controllo e stampa dei percorsi.

Punto 6 ODG: Resoconto Educamp 2011
RMor fa il punto della situazione circa la collaborazione richiesta dal CONI Roma per il centro estivo
Educamp 2011 ad Ostia. Sono stati allocati 100€ per la realizzazione della carta dello stadio, affidata ad
Adrienne Brandi. Il compenso ai due tecnici coinvolti (Gilberto Cicconi e Anna Maria Stocoro) è stato invece
pagato dal CONI Roma.
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RMor e AS riferiscono che non sono stati rispettati i tempi previsti per le lezioni dei tecnici né i parametri
necessari dal punto di vista organizzativo (età dei ragazzi inferiore a quanto comunicato, scadente
organizzazione dei gruppi di partecipanti). Il compenso di 200€ a tecnico a settimana era lordo invece che
netto come da accordo verbale. Non sono stati rispettati gli accordi in merito ai costi per la stampa delle
carte e per le medaglie da consegnare ai partecipanti, che dovevano essere a carico del CONI Roma e sono
invece state anticipate dai due tecnici. Ci sono stati infine problemi con il gestore dell’impianto a causa di
un bambino che si è fatto male, in maniera del tutto incidentale, durante l’attività.
RMor si occuperà di scrivere la lettera da inviare al presidente del CONI Roma Viola, con la sintesi di quanto
accaduto. Le 12 medaglie verranno restituite ai tecnici prendendole da quelle avanzate ai GSS e per le
spese di stampa delle carte (100€ circa) si chiederà al CONI il rimborso da pagare ai tecnici, direttamente
oppure tramite il C.R. FISO Lazio.
Ultimo problema, AS riferisce che la carta non è sufficientemente accurata e andrebbero fatte delle
integrazioni, per cui si chiederà sempre ad Adrienne Brandi di effettuare un sopralluogo per apportare tutti i
necessari aggiornamenti.

Punto 7 ODG: Stato organizzazione Giornata nazionale CIP - 13 ottobre 2011
La FISO ha stilato un protocollo d’intesa con CIP (Comitato Italiano Paralimpico). La Giornata Nazionale
degli sport paralimpici si terrà a Roma il giorno 13 ottobre nello stadio delle Terme di Caracalla. In virtù del
protocollo d’intesa, è stato inserito, tra le discipline sportive, anche l’Orienteering e la FISO ha richiesto al
C.R. Lazio di occuparsi dell’organizzazione.
RMor riferisce circa la riunione organizzativa cui ha partecipato. Nella giornata del 13 ottobre, le scuole
partecipanti possono decidere a quale sport specifico prendere parte. E’ prevista una premiazione finale,
sulla base di una squadra da 6 partecipanti per scuola che saranno circa 55, per un totale di 330 ragazzi
circa, nell’ora e mezza prevista per la manifestazione.
Quanto al preventivo di spesa, a fronte dei 670€ richiesti dal C.R. FISO Lazio, la FISO ha stanziato un
contributo di 300€. Il segretario generale della FISO Falco si sta mobilitando per coinvolgere lo sponsor
ITAS al fine di avere maggiori contributi.
MM viene indicata quale responsabile dell’attività. Relativamente all’Orienteering, si pensa di organizzare
una gara di Temp-O a squadre. La formula di gara sarà comunicata a Falco, così come una nuova versione
di preventivo in cui saranno ritoccati adeguatamente i rimborsi rispetto a quanto attualmente concordato.

Punto 8 ODG: Viterbo città europea dello Sport 2012
Viterbo è stata insignita del titolo di città europea dello sport per il 2012. Il CUS Viterbo sta pensando di
prendere parte alle attività previste dal Comune organizzando una gara di Orienteering nell’autunno-inverno
2012. Il segretario generale della FISO Falco si auspica un coinvolgimento diretto della FISO, visto il
carattere internazionale della manifestazione, e la promozione di un ciclo di attività e di una manifestazione
sportiva aperta a tutti.

Punto 9 ODG: Rimborsi impianti fissi
Dopo gli ultimi dubbi circa la ripartizione dei rimborsi per il progetto impianti fissi, viene fatta chiarezza sulla
modalità di assegnazione. Viene approvato lo stesso prospetto allegato al verbale n°47. Gli importi saranno
versati tramite bonifico bancario. Nel caso di costi eccessivi dell’operazione di un bonifico, questi verranno
messi in carico al percipiente.
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Punto 10 ODG: Acquisto paletti
Si delibera la spesa di 67,50€ per l’acquisto di n.50 paletti.

Punto 11 ODG: Varie ed eventuali
a. Per la corretta rendicontazione degli allenamenti, AS chiede che gli organizzatori che abbiano
percepito il rimborso consegnino una ricevuta firmata.

Alle ore 20.55, 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°49 del 10/10/2011.
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