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Riunione Consiglio Regionale 
LUNEDI' 6 SETTEMBRE 2010 ore 21.00 

 
 
Il giorno 6 settembre alle ore 21.00 nella sede del Comitato Regionale Veneto presso lo stadio Euganeo in via 
Nereo Rocco, 60 a Padova, si è riunito il Consiglio Regionale Veneto per discutere il seguente Ordine del giorno : 
1 - Approvazione verbale seduta precedente  
2 - Report Raduno O-Ringen – TdR – Alpe Adria 
3 – Intervento Vice Presidente e programmi per calendari 2011 
4 – Aggiornamento situazione economico/finanziaria  
5 – Comunicazioni del Presidente (Protocollo Sc. Motorie, Att. Promoz. Pd e Bl, Agg.to Coppa del Mondo e 
Mondiale Mtb-O 2011, Collab. Fiso Veneto/Prov. di Venezia, News sul sito) 
6 –  Varie ed eventuali 
Sono presenti i Consiglieri Tiziano Zanetello, Diego Milani, Roland Pin, Erik Gasparotto e il Presidente Mauro 
Gazzerro; assenti giustificati Consiglieri Cosimo Guasina, Daniele Rago e Fabio Balsano 
  
1 – Iniziati i lavori viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente  
 
2 – Il Consigliere RP aggiorna il Consiglio sugli esiti molto positivi della trasferta del Comitato all’O-Ringen evento 
molto apprezzato da tutti e che ha già fatto registrare notevoli miglioramenti tecnici sui giovani che hanno avuto 
l’opportunità di partecipare. Anche il Trofeo delle Regioni ad Asiago e l’Alpe Adria, nonostante l’ennesimo secondo 
posto, ha fatto registrare la riduzione del gap di punti nei confronti del Trentino e comunque un cresciuto spirito di 
squadra e di appartenenza (corroborato anche dalle nuove divise) che fa ben sperare per il futuro. Ottima la 
partecipazione degli atleti Elite che oltre vincere la staffetta Alpe Adria dimostrando grande impegno e 
professionalità, hanno partecipato attivamente alle dinamiche del gruppo dando significativo esempio di capacità e 
talento sportivo e mettendosi a disposizione anche come guida per i giovani. 
Il Presidente si compiace dei risultati raggiunti e del ritrovato spirito di gruppo e appartenenza, e, alla luce anche del 
malinteso circa la convocazione dello scorso anno, propone una lettera di ringraziamento per gli atleti e per il 
Presidente G.S. Forestale. 
Il Consigliere Pin espone anche la griglia del montepremi da corrispondere agli atleti per i podi ottenuti, per 
complessivi euro 1.050,00 . 
Trofeo delle Regioni – 700,00 euro : 
- Tenani Alessio (GS Forestale) 1° class. Cat. Elite e 1° class. Staffetta Tdr euro 225,00 
- Corona Emiliano (GS Forestale) 2° class. Cat. Elite e 1° class. Staffetta Tdr euro 175,00 
- Pagliari Daniele (GS Forestale) 1° class. Cat. Elite e 1° class. Staffetta Tdr euro 225,00 
- Baggio Michael (Orient. Tarzo) 1° class. Staffetta Tdr euro 75,00 
Alpe Adria – 350 euro : 
-  Corona Emiliano (GS Forestale ) 2° class. Long euro 100,00 
- Tenani Alessio (GS Forestale) 2° class. Middle euro 100,00 
- Staffetta Veneto 1° class. euro 150,00  
Sono anche da saldare a breve da parte del Comitato Veneto le quote di iscrizione al TdR (euro 871,00) e all’Alpe 
Adria (euro 749,00) 
 
3 – Il Vice Presidente Gasparotto, anche sulla base del’esperienza dello scorso anno fa il punto sul prossimo 
calendario regionale rammentando le date di scadenza del 31 ottobre per il calendario Veneto ed il 31 dicembre per 
il calendario nazionale. Si propone una riunione con le società per lunedì 4 ottobre p.v. presso il Comitato Regionale 
a Padova per incontrare tutte le società organizzatrici ed impostare il calendario 2011.  
Il Consiglio valuta anche la possibilità di un titolo di Campione Regionale unico (a punti o con somma di tempi) dato 
dai risultati delle 4 prove Long-Middle-Sprint-Notturna disputate nell’arco della stagione. Ogni gara manterrebbe le 
premiazioni di tappa (a cura dei singoli c.o.) ma il titolo sarebbe assegnato solo a fine anno secondo le categorie già 
adottate quest’anno. Il Comitato Veneto potrebbe qualificare ulteriormente questi eventi attivando una sinergia con il 
pool di società venete per l’uso del sistema  sport-ident ottimizzando tempi di organizzazione e migliorando la 
qualità delle manifestazioni. 
Si discute anche e riproporre o meno la Coppa Veneto per qualificare anche altre gare ed incentivare 
all’organizzazione le società facilitando al contempo gli oneri organizzativi. Si valutano possibilità di mass-start, 
farfalle, gare in centro storico che possano ridare slancio ed entusiasmo alle società e alla Coppa Vneto stessa. I 
Consiglieri si riservano di elaborare proposte prima della riunione di ottobre con le società  
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4 – Il Consigliere Diego Milani relaziona sulla situazione economica del Comitato Veneto dichiarando che non vi 
sono problemi economici e comunicando che è stata corretta con Fiso Tn l’ errata registrazione del bilancio 
consuntivo al 31 dicembre u.s. dovuta semplicemente ai tempi diversi di pagamento e registrazioni sull’estratto 
conto della banca; invita per il futuro ad evitare pagamenti in prossimità della scadenza del’anno solare. Si delibera 
pertanto che ogni attività amministrativa del CRVeneto sarà ogni anno sospesa dal 10 dicembre al 15 gennaio 
del’anno successivo. 
Grazie al successo di partecipazione di Highlands Open.(gara regionale 5gg. del Veneto) vi sarà un importante 
ulteriore entrata alla voce tasse gara anche per far fronte ai prossimi impegni e pagamenti da evadere (iscriz. Tdr e 
Alpe Adria, fornitura divise gare Trimtex, Premi atleti Tdr e Alpe Adria, seconda tranche gettone Sev, sostegno al 
progetto Scienze Motorie a.a. 2011). 
Il Presidente in proposito informa il Consiglio che inoltrerà a breve le istanze di contributo al Consiglio Federale per 
l’attività di alto livello e per il settore formazione e studio come peraltro già deliberato in occasione della riunione 
precedente (delibera n 6 verb. 19 del 14 giugno 2010). 
Il Consigliere Pin con riferimento ai costi del Comitato informa infine, che per l’attività della Rapp.va regionale il 
consuntivo di spesa per il TjV - Team Junior Veneto è stato di 1.200,00 euro con un risparmio di euro 300,00 sul 
budget previsto dal Consiglio Regionale e che per l’attività della SeV – Selezione Elite Veneto sono stati spesi solo 
200,00 euro con un ulteriore risparmio di 300,00 euro. 
Il Presidente informa che il CF nazionale ha comunicato di aver già messo in pagamento il premio TdR per il 
secondo posto cat. giovanili; in proposito si delibera di attendere l’accredito di detto importo e verificato il conto di 
destinazione, chiudere definitivamente il conto corrente postale dopo aver effettuato giroconto sul conto corrente 
bancario presso Ubi Banca. 
 
5 – Il Presidente informa il Consiglio che è stato raggiunto l’obiettivo di inserire l’orienteering nel corso di Scienze 
Motorie e che già nell’anno accademico 2010/2011 vi sarà il corso facoltativo ma con esame obbligatorio di 
orientamento per complessive 20 ore. I rapporti con l’Università saranno gestiti direttamente dal Presidente che 
prossimamente appena definito con l’ateneo il programma, aggiornerà il Consiglio. Viene approvato all’unanimità 
anche il sostegno economico del progetto con una partecipazione al 50% delle spese del corso e un costo a carico 
del Comitato Veneto di 2.000,00 euro/anno accademico. 
Per le attività promozionali si è quasi conclusa la collaborazione con Padovanuoto per la pratica e promozione 
del’orientamento ai centri estivi; l’iniziativa è finanziata da Padovanuoto per pagare docenti e la realizzazione della 
mappa, è prevista anche una piccola entrata a favore del Comitato. A Borca di Cadore in collaborazione con la 
delegazione provinciale Fiso di Belluno, si è concluso il 21 agosto anche l’intervento di promozione 
dell’orientamento con l’Amministrazione Comunale e la soc. polisportiva Monti Pallidi; anche in questo caso il 
progetto è stato finanziato completamente dal Comune di Borca senza oneri per il Comitato. 
Il Presidente, a testimonianza che il segnale “panta rei” è giunto al destinatario, informa il Consiglio di aver ricevuto 
dopo le ferie, l’invito del Presidente Cesare Tarabocchia del Comitato Coppa del Mondo Mtb-O 2010, per 
l’inserimento nel Comitato d’Onore, e successivamente convocazione per la conferenza stampa del prossimo 13 
settembre a Teolo. 
Informa inoltre il Consiglio di aver partecipato alla riunione del Comitato Campionati del Mondo Mtb-O 2011,  
svoltasi ad Asiago sabato 28 agosto u.s., e di poter informare con soddisfazione che in vista delle imminenti prove 
di allenamento del 20/24 settembre p.v. i lavori procedono discretamente bene, e che c’è un discreto ottimismo nel 
reperimento del budget previsto per l’organizzazione di un evento di qualità 
E’ stato inoltre presentato dal Comitato Regionale, su richiesta della Provincia di Venezia, un progetto di 
orientamento e guida sicura in fuoristrada che si svolgerà a novembre tra Padova e Venezia. L’occasione 
consentirà al Comitato Fiso, promotore del’evento, un introito di circa 1.000,00 euro cui potrà essere aggiunto il 
recupero del 50% del’iva sulla fattura coimplessiva emessa da Fiso Tn (c.a 8.000,00 euro + Iva). Come noto tutte le 
fatture degli organi perifierici fanno capo a Fiso Tn e per questa attività, finalizzata peraltro al reperimento di risorse 
per il Comitato, il Presidente ha già chiesto verbalmente al Segretario Generale la possibilità di stornare  l’iva non 
versata (altri 800,00 euro c.a) a favore del CRVeneto. Istanze ufficiali e modalità operative di 
fatturazione/rendicontazione per l’iniziativa saranno successivamente definito con la Presidenza nazionale. 
Per concludere il Presidente sollecita un aiuto da tutti per avere, settimana per settimana, le notizie per aggiornare il 
sito www.fisoveneto.it  
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6 - Varie ed eventuali  
Il Consigliere Milani chiede se in vista dei Giochi del Veneto sarà possibile trasformare la 2 gg. di Bardolino in 
Trofeo Giovanile e Giochi del Veneto del prossimo maggio 2011, il Consiglio approva. 
Milani dichiara anche di avere qualche difficoltà organizzativa per il centro storico di Verona chiedendone la 
cancellazione dal calendario. Il Presidente farà una consultazione politica in proposito con l’Amministrazione di 
Verona. 
Con riferimento infine ai Giochi del Veneto proposti dal Coni Regionale, si ipotizza una partecipazione per 
rappresentative giovanili provinciali per complessive 60/70 persone. Il presidente provvederà comunque ad 
aggiornare il Consiglio non appena in possesso di novità e aggiornamenti organizzativi sull’evento. (al proposito 
date un occhiata all’allegato che dobbiamo compialre) 
 
 
Alle ore 24.35 terminati i lavori la seduta è tolta 
 
           Il verbalizzante         Il Presidente 

     Tiziano Zanetello       Mauro Gazzerro 
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