FEDER AZIONE I TAL I AN A SPORT O RIENTAM ENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO
Roma, 23 Aprile 2010

Oggetto:

VERBALE del Comitato Regionale FISO LAZIO n°41

Il giorno Venerdì 23 Aprile si riunisce il Comitato Regionale FISO Lazio, con inizio alle ore 18.00 e
conclusione alle ore 21.00, a Roma, presso la Sala Simultanea 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.
9.

Approvazione verbale C.R. Lazio riunione n°40
Approvazione finanziamento GSS fasi provinciali e regionali
Approvazione bilancio preventivo
Nomina referente del C.R. Lazio per gruppo di lavoro su Statuto FISO
Aggiornamento nomine delegati provinciali FISO
Aggiornamento su progetti e fatture ancora da chiudere
Progetto scuola e promozione in provincia di Latina
Regolamento di utilizzo carte del C.R. FISO Lazio
Varie ed eventuali

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

Assenti giustificati:
Andrea CARDOSI (AC), Riccardo MASO (RMas), Luca SBARAGLIA (LS)
Presiede RMor, verbalizza DG.

La Riunione inizia alle ore 18:30
Punto 1 ODG: Approvazione Verbale C.R. Lazio n°40
Il CR Lazio, con la maggioranza dei consiglieri presenti alla precedente riunione, approva il verbale n°40
con piccola modifica al punto 3 ODG “Nomina delegati FISO provinciali”.
MM aggiorna sul punto 4 ODG, relativamente all’organizzazione della fase nazionale dei GSS: il MIUR
pagherebbe i trasporti e la FISO gli alloggi; le finali nazionali si disputeranno quindi se si troverà uno
sponsor che contribuisca alle spese logistiche.
MM aggiorna sul punto 7 ODG: l’allenamento di Villa Ada del 25 marzo si è chiuso con bilancio alla pari tra
le spese sostenute e le quote d’iscrizione dei partecipanti.
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Punto 2 ODG: Approvazione finanziamento GSS fasi provinciali e regionali
MM presenta il bilancio preventivo per l’organizzazione delle fasi provinciali e regionali dei Giochi Sportivi
Studenteschi. Il CR Lazio delibera un finanziamento di 800€ secondo il preventivo presentato.

Punto 3 ODG: Approvazione bilancio preventivo
Si discutono le voci del bilancio preventivo 2010 del CR Lazio presentato da AS: durante la discussione
vengono aggiornate entrate ed uscite.

Si decide di anticipare due argomenti al punto 9 ODG.
Punto 9 ODG: Varie ed eventuali
a) AS relaziona sulla riunione degli addetti all’amministrazione degli organi periferici del 20 aprile e
fornisce ai presenti la sua relazione unitamente a una copia della documentazione ricevuta alla
riunione.
b) RMor informa che la FISO, nell’ultima riunione del Consiglio Federale, ha deciso che le tessere
“green” sostituiranno nel 2011 le tessere “sportivo” e già da giugno 2010 chiunque partecipa a una
gara federale, anche in categorie scolastiche, dovrà essere come minimo tesserato con la tessera
green. Si discute sui problemi che potrebbero suscitare le nuove norme sul tesseramento.

Punto 4 ODG: Nomina referente del C.R. Lazio per gruppo di lavoro su Statuto FISO
Come già comunicato alla Segreteria Federale, il CR Lazio indica Bruno Papalia come proprio referente per il
gruppo di lavoro per lo Statuto FISO.

Punto 5 ODG: Aggiornamento nomine delegati provinciali FISO
Le nomine dei Delegati Provinciali FISO di Roma Roberto Moretti e Latina Paolo Fabriani e del Delegato
Provinciale Scuola di Roma Franca Nadalin sono state trasmesse alla Segreteria Federale. Non c’è nessuna
novità circa i delegati per la cui nomina si attende solo il tesseramento presso le rispettive associazioni,
alcune addirittura ancora non affiliate.

Punto 6 ODG: Aggiornamento su progetti e fatture ancora da chiudere
AS informa che le fatture per le attività con AESOR e LeRoy Merlin sono state pagate alla FISO, che verserà
prossimamente il netto sul conto del CR Lazio.
Circa il progetto Impianti Fissi con il Comune di Roma, permane l’insolvenza dovuta alla temporanea
carenza di fondi nelle casse del Comune.
Circa il progetto con le scuole “Sacchetto” e “25 aprile”, si decide di fatturare ai due istituti per un importo
netto totale di € 810.

Alle ore 19.40 esce AS.
Punto 7 ODG: Progetto scuola e promozione in provincia di Latina
DG relaziona sugli incontri avuti con due ragazzi di Latina molto interessati a diffondere lo Sport
d’Orientamento nella provincia di Latina. I ragazzi hanno stabilito dei contatti con alcune scuole e con il
Parco del Circeo per iniziare le attività, ma è necessario che il CR Lazio dia il suo supporto sia in termini di
tecnici/istruttori che in termini economici per la realizzazione di alcune carte didattiche e promozionali. DG
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
riferisce di aver già effettuato alcuni sopralluoghi con delle guide nel Parco del Circeo e di aver individuato
almeno due aree interessanti, che si prestano anche all’organizzazione di una gara di livello regionale. DG si
prende l’incarico di stilare un progetto, da presentare a nome del CR Lazio, rivolto alle scuole di Latina,
possibilmente in collaborazione con il Parco del Circeo, sulla falsa riga del progetto appena concluso con le
due scuole “Sacchetto” e “25 aprile”. Il CR Lazio si auspica la collaborazione con il Delegato Provinciale
della Provincia di Latina e che le attività portino alla formazione di una società affiliata alla FISO, anche di
tipo scolastico.

Punto 8 ODG: Regolamento di utilizzo carte del C.R. FISO Lazio
Si decide di rimandare il punto a una prossima riunione in cui sarà presente AC, responsabile Cartografia.

Punto 9 ODG: Varie ed eventuali
c) Si discute dell’Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto che si terrà il 15 maggio, in
preparazione della quale, per garantire la completa presenza delle associazioni del Lazio, ci si dovrà
organizzare con le deleghe fra i dirigenti con diritto di voto. RMor si prende l’incarico di scrivere alle
associazioni per sensibilizzarle sull’importanza della partecipazione alla riunione e per invitarle a
organizzarsi con le deleghe.
d) Il CR Lazio accetta la richiesta dell’A.S.D. Orsa Maggiore in merito alla gara del 21 novembre, che si
terrà a Garbatella e sarà valida come quarta prova del TICCS. Il CR Lazio delibera la variazione del
calendario e del Regolamento Gare, Circuiti e Campionati Regionali.

Alle ore 20.50, 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°42 del 21/06/2010.
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