
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO 
COMITATO REGIONALE VENETO 

 
RIUNIONE COMITATO REGIONALE VENETO FISO 

PADOVA, 12 aprile 2010 

VERBALE n.18 
 

Presenti alle 21.00 presso la sede del Comitato Regionale c/o Stadio Euganeo:  

Mauro Gazzerro (MG), Presidente,  

Roland Pin (RP), Consigliere 

Cosimo Guasina (CG), Consigliere 

Eric Gasparotto (EG), Consigliere 

Diego Milani (DM), Consigliere 

Tiziano Zanetello (TZ) Consigliere 

Padovani Annalisa (Orienteering Barbarano) 

Artuso Nelvio (Orienteering Malipero Marcon) 

Mazzeni Gianni (Orienteering Galilei) 

Bettin Renato (Swallows Noale) 

Moretto Giuliano (Ori Casteller Paese) 

Zampiero Lucio (Csi Orienteering Treviso) 

Frighetto Angelo (Asd Erebus Vicenza) 

Primon Marcello (Orienteering Dolomiti) 

Francesco Casarin (Swallows Noale) 

Parteli Guido (Asd Fonzaso) 

 

Ordine del Giorno : 

1) Approvazione verbale precedente  

2) Assemblea Straordinaria di Rimini  

3) Raduno Rapp. Regionale e SEV – Report 

4) Giochi del Veneto 2011 

5) Iniziative Fiso Veneto (Verona e Rovigo) 

6) GSS – Fasi Provinciali e Finale Regionale 

7) Varie eventuali (calendario gare …)  

 

La riunione inizia alle 21.15 

Viene anticipato il punto 2 data la presenza su invito di alcuni Dirigenti e Presidenti di società della nostra 
regione. 

 

 

 



 

2) Assemblea Straordinaria di Rimini  
Il Presidente MG fa un breve report del’Assemblea svoltasi lo scorso 14 marzo che, come noto, non ha 
portato all’approvazione delle previste modifiche allo Statuto. Emergono anche dagli interventi dei 
Presidenti presenti all’assemblea Straordinaria di Rimini le lacune del CF sia nei tempi di convocazione 
dell’Assemblea (poco più di 15 gg. di anticipo), che nella comunicazione dei contenuti alle Società. Anche 
nei momenti precedenti la votazione stessa non è stato chiarito né quali erano gli articoli dello Statuto - e i 
loro contenuti - da modificare secondo le direttive CONI, né quali gli aggiustamenti di altra natura venivano 
proposti dal CF. 

L’intervento del Comitato Trentino che ha preceduto la votazione ha motivato la posizione contraria alle 
modifiche da parte delle società trentine. 

Al termine delle operazioni, oltre alle valutazioni di carattere politico/sportivo, sono riemerse tutte le lacune 
dello Statuto persino nel metodo di attribuzione dei voti (all’inizio delle operazioni era stata dichiarata una 
forza votante di 545, al termine delle operazioni lo scrutinio è stato effettuato con una forza votante di 67), 
a conferma peraltro delle problematiche già evidenziate all’Assemblea elettiva di Bologna. 

Il Presidente MG aggiorna i presenti circa l’attuale situazione Federale che ipotizza una prossima 
Assemblea Straordinaria per il 15 maggio p.v. Contestualmente, l’ultimo CF ha deliberato la costituzione di 
una Commissione coordinata dal Consigliere Federale Lino Orler e composta da un Rappresentante dei 
Comitati Regionali più un rappresentante per ogni distretto (Nord-ovest, Nord-est, Centro e Sud) per la 
rivisitazione completa dello Statuto. 

Seguono gli interventi di Zampiero, Mazzeni, Bettin, Zanetello e altri,  condivisi da tutti i presenti, che 
sottolineano la necessità di adeguarsi comunque ai dettami del CONI, pena la sopravvivenza della 
Federazione stessa. MG, che è stato a Rimini il promotore di questa Commissione per lo Statuto e si è già 
messo a disposizione del CF per l’attivazione della stessa, sottopone ai presenti la necessità di verificare 
“politicamente” con il Coni i tempi per l’approvazione dello Statuto in quanto nei prossimi 30 gg. non vi 
saranno sostanziali novità rispetto all’assemblea di Rimini e forse per il Coni non è così tassativo il termine 
del 15 maggio per l’approvazione e adeguamento dello statuto. Il Pres. Mazzeni s’impegna a consultare il 
Dirigente Coni Barbone per verificare l’eventuale urgenza di approvazione.  

MG propone di valutare l’ipotesi di postdatare la data prevista del 15 maggio, dando il tempo alla 
costituenda Commissione Statuto di mettere mano allo stesso e di presentare una proposta alla prossima 
Assemblea Straordinaria. 

 

Al termine della discussione, approfittando della presenza di numerosi presidenti di società, vengono 
affrontati i punti 6-5-4 dell’O.D.G. e, tra le varie, anche l’argomento Calendario Agonistico 2011. 

 

6 – Fase Regionale GSS 2010.  

A precisa richiesta da parte di Lucio Zampiero, viene chiarita la situazione e vengono illustrate le difficoltà 
organizzative che non hanno permesso di poter attivare le stesse sinergie messe in campo nel passato 

 

5 - Iniziative Fiso Veneto (Verona e Rovigo). 
Il presidente MG presenta le due iniziative di Verona EXPO (15-16 maggio p.v.) e di Rovigo in piazza (8 
maggio p.v.). I due momenti vengono approvati quali attività promozionali di orienteering aperte alle scuole 
a cura del CRV. 

 

6 - Giochi del Veneto 2011.  

Il presidente MG illustra l’iniziativa del Comitato Regionale CONI che prevede l’effettuazione della seconda 
edizione della manifestazione “Giochi del Veneto” sul Lago di Garda, e precisamente il 21-22 maggio 2011 
a Bardolino e nei comuni limitrofi, con la stessa formula utilizzata nel 2009. Viene deciso di dare l’adesione 
alla manifestazione. 

 

 



 

Varie  
- Calendario Agonistico 2011: viene convenuto di organizzare, alla fine del mese di ottobre p.v., una 
riunione tra tutte le società interessate ad inserire delle gare in calendario regionale, in modo da 
concordare le date ed evitare spiacevoli sovrapposizioni; 

- Mondiali Assoluti e Veterani: mancando notizie precise in merito, viene concordato di chiedere lumi al 
Consiglio Federale; 

- Mondiali Studenteschi 2011: pur mancando notizie ufficiali, sembra certo che verranno effettuati in 
Trentino, e precisamente in Primiero, che ha avanzato una candidatura “forte”. 

- MG informa che  breve sarà inoltrata al Consiglio Federale istanza di contributo finanziario per la Squadra 
Elite Veneto (SEV), visto che questo progetto rientra fra gli obiettivi statutari della FISO 

- TZ informa i presenti che è partito in via sperimentale il CROV (Centro Regionale di Orienteering Veneto) 
di Tonezza. 

La riunione viene tolta alle 24.00 

 

  Il verbalizzante         Il Presidente 

     Tiziano Zanetello       Mauro Gazzerro 


