FEDER AZIONE I TAL I AN A SPORT O RIENTAM ENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO
Roma, 20 dicembre 2010

Oggetto:

VERBALE del Comitato Regionale FISO LAZIO n°45

Il giorno Lunedì 20 dicembre 2010 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 vicepresidente Manuela Manganelli all’indirizzo
via di Bravetta n°522, per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale riunione n°44
2. Regolamento gare e calendario 2011
3. Tesseramento green 2011
4. Regolamento impianti di proprietà del C.R. FISO Lazio
5. Aggiornamento quadri tecnici
6. Nomina delegato scuola Viterbo
7. Nomina responsabile settore giovanile
8. Commissione Onorificenze FISO
9. Cerimonia di chiusura stagione 2010
10. Giochi Sportivi Studenteschi 2011
11. Progetto scuola Calamandrei
12. Carta e manifestazione a Ceccano
13. Punto della situazione allenamenti del C.R. FISO Lazio
14. Consuntivo progetti con SGI e ISPRA
15. Varie ed eventuali

Presenti:
Presidente: Roberto MORETTI (RMor)
Consiglieri: Pierangelo BELLOTTI (PB), Daniele GUARDINI (DG), Manuela MANGANELLI (MM), Riccardo
MASO (RMas)

Assenti giustificati:
Andrea CARDOSI (AC), Luca SBARAGLIA (LS), Anna Maria STOCORO (AS)

Invitati:
Gianni Quatrini (Delegato FISO Provincia Viterbo), Lucio Cereatti (LC - Responsabile Formazione CR FISO
Lazio), Gianfranco De Vito (GDV - Consigliere FISO)
Presiede RMor, verbalizza DG.
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La riunione inizia alle ore 18:45
Punto 1 ODG: Approvazione Verbale C.R. Lazio n°44
Il CR Lazio, con la maggioranza dei consiglieri presenti alla precedente riunione, approva il verbale n°44,
con modifica al punto 4 (Regolamento impianti del C.R. FISO Lazio). Si aggiorna velocemente sui punti
aperti della riunione precedente.

Punto 2 ODG: Regolamento gare e calendario 2011
Le gare previste in calendario nei circuiti TIC e TICCS che si disputeranno in Toscana e Campania sono
state inserite sul sito federale, è pertanto definitiva l’inclusione delle gare in questione nei due circuiti.
Rimane aperta la questione circa la disponibilità della carta di Pian di Rascino, di proprietà dell’OriTerminillo,
per la gara organizzata dall’Orientalp nel mese di giugno: se il formato in cui verrà consegnata la carta non
sarà adeguato per una stampa di qualità, l’Orientalp è intenzionata a ritirare la gara dal calendario, nel caso
in cui non si troveranno altri impianti in sostituzione.
Si discute a lungo circa categorie e percorsi delle gare regionali, fino a redigere una versione definitiva del
Regolamento gare, campionati e circuiti regionali 2011.

Punto 3 ODG: Tesseramento green 2011
RMor informa che la FISO ha infine deciso di rendere NON obbligatorio il tesseramento Green anche per i
partecipanti alle categorie scolastiche. Inoltre, la tessera Green sarà gratuita per i tesserati fino ai 17 anni
d’età. GDV anticipa inoltre che sarà consentito il tesseramento sul campo con tessere provvisorie: il
tesseramento sarà da considerarsi valido previa ratifica entro le 24 ore tramite la procedura online.

Punto 4 ODG: Regolamento impianti di proprietà del C.R. FISO Lazio
Data l’assenza del responsabile Impianti, si rimanda a una successiva riunione.

Punto 5 ODG: Aggiornamento quadri tecnici
La FISO ha invitato tutti gli organi periferici all'aggiornamento dei quadri tecnici con una frequenza
biennale. LC ha avuto modo di confontarsi sull’argomento con il Responsabile FISO della Formazione,
Luigino Zanella, che ha dato l’indicazione di istituire una sessione di corso con formula simile alle giornate
appena tenute a Schio. LC si prende l’incarico di stilare una programma del corso e sottoporlo a Zanella per
valutarne la conformità alle richieste della FISO. Il programma, secondo l’idea di LC, si compone di 3 punti:
- intervento su aspetti medici sul recupero di lesioni tendinee/muscolari (dott.sa Diana Bianchedi) diffusione e prevenzione del doping (dott.sa Caterina Pesce) - discussione sugli aspetti tecnici. Altre idee
che vengono esposte dai presenti riguardano: tecniche di tracciamento e utilizzo della carta; sintesi degli
aggiornamenti in merito alla cartografia; sintesi degli aggiornamenti in materia di regolamenti. LC comunica
inoltre le sue dimissioni dal mandato a conclusione della gestione di questo corso.

Punto 6 ODG: Nomina delegato scuola Viterbo
Su proposta di Gianni Quatrini, Delegato FISO provincia di Viterbo, il C.R. FISO Lazio delibera (n°40/2010)
la nomina di Giorgia Giorgini come Delegato Scuola provincia di Viterbo.

Punto 7 ODG: Nomina responsabile settore giovanile
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Il C.R. FISO Lazio delibera (n°40/2010) la nomina dell’unico candidato, Marco Brandi, come responsabile
del settore giovanile in sostituzione del consigliere dimissionario Cristina Galli.

Punto 8 ODG: Commissione Onorificenze FISO
Il C.R. FISO Lazio delibera (n°40/2010) la nomina di Bruno Papalia, già facente parte della Commissione
Statuto, come membro della Commissione Onorificenze che, tra l'altro, avrà il compito di stabilire chi è
eleggibile per la consegna da parte del CONI delle stelle al merito. La nomina è stata già anticipata alla
FISO.

Punto 9 ODG: Cerimonia chiusura stagione 2010
Rimane l’incertezza circa la disponibilità della Sala Auditorium di Viale Tiziano 74 causa lavori di
ristrutturazione. Si valuterà la disponibilità di altre strutture del CONI o del Liceo Cavour. Per la cerimonia,
MM sceglie di confermare il programma tenuto lo scorso anno.

Punto 10 ODG: Giochi Sportivi Studenteschi 2011
MM aggiorna i presenti sui contenuti della riunione della COR. La finale regionale dei GSS si terrà il 6
maggio in provincia di Roma, in località da definire: se ci saranno i fondi per finanziare i trasporti, si
potrebbe organizzare l’evento sull’impianto di Monte Livata oppure nel Bosco di Manziana, altrimenti, si
opterà per una villa romana (ad es. Villa Pamphilj). La fase provinciale GSS di Roma si disputerà il 14 Aprile
sulla carta di Parco degli Acquedotti.

Punto 11 ODG: Progetto Scuola Calamandrei
MM informa circa la richiesta avuta dalla scuola per l’organizzazione di un corso aggiornamento, aperto
anche ad altre scuole limitrofe, per circa 10 docenti, per la realizzazione della carta del cortile e per alcuni
interventi con le classi. MM si incarica di formulare un preventivo in linea con le attività simili già svolte da
tecnici del C.R. FISO Lazio.

Punto 12 ODG: Carta e manifestazione a Ceccano
RMor informa che il Comune di Ceccano ha commissionato a Vincenzo Di Cecco la realizzazione di una carta
del centro storico. La carta verrebbe messa a disposizione, da parte del Comune, al C.R. FISO Lazio, per
l’organizzazione di una manifestazione scolastica da svolgersi entro il mese di marzo, preferibilmente di
sabato mattina per riuscire a coinvolgere anche gli agonisti. Ci si avvarrà del supporto di Fabio Langiu (ex
Delegato FISO provincia di Frosinone) per la gestione di contatti, permessi e logistica. Al fine di trovare
tecnici/tesserati interessati a ricoprire i ruoli organizzativi per la gara (direttore/tracciatore/giudici/aiutanti),
verrà inviata un’email alle associazioni affiliate e ai tecnici del C.R. FISO Lazio.

Punto 13 ODG: Punto della situazione allenamenti del C.R. FISO Lazio
MM fa il bilancio degli allenamenti organizzati durante la stagione agonistica, comunicando che le attività si
sono chiuse in sostanziale pareggio.
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Punto 14 ODG: Consuntivo progetti con SGI e ISPRA
A seguito dell’aggiornamento circa le attività svolte, in una successiva riunione ne verranno discussi e
approvati i consuntivi di spesa. I rimborsi ai tecnici coinvolti verranno consegnati una volta accertato il
pagamento delle fatture da parte dei due committenti.

Punto 15 ODG: Varie ed eventuali
a) La FISO ha chiesto al C.R. FISO Lazio il parere circa la richiesta di affiliazione da parte
dell'associazione “Traversate” di Roma. Il C.R. FISO Lazio dà parere favorevole e ne darà
comunicazione alla Segreteria Federale. RMor ricorda che le nuove associazioni, per obbligo del
CONI, hanno l'obbligo di iscriversi al registro delle associazioni sportive dilettantistiche entro 90gg
dall’affiliazione.
b) RMor informa che la Scuola dello Sport del Lazio rinnova anche nel 2011 l’offerta formativa proposta
nel 2010. Saranno pertanto istituiti corsi per dirigenti e tecnici del settore giovanile aperti a tutte le
associazioni. La partecipazione sarà gratuita e certificata.
c) Il CONI Lazio ha avviato la campagna sulla sicurezza nello sport, sia per quanto riguarda
l'impiantistica sportiva che per gli aspetti sanitari. Nell’ambito di questa campagna, l’Associazione di
Volontariato “Fondazione Castelli” organizza un corso di formazione per l'utilizzo del defibrillatore, al
fine di garantire una maggiore tutela in caso di arresto cardiaco durante una manifestazione
sportiva, e il CONI Lazio metterà a disposizione delle associazioni che gestiscono gli impianti sportivi
un certo numero di defibrillatori, grazie ai fondi della Regione Lazio. Data la realtà degli impianti
nello Sport d’Orientamento, RMor ha proposto al CONI Lazio di dotare il C.R. FISO Lazio di un unico
defibrillatore da mettere a disposizione delle associazioni in occasione delle gare organizzate. Dopo
un veloce sondaggio presso i tesserati delle associazioni laziali, ci sono già circa 10 interessati a
frequentare il corso, che si terrà secondo un calendario che sarà pubblicato presto dal CONI Lazio.
d) L’Orientering Roma, tramite il proprio presidente Riccardo Maso, fa richiesta di proroga di un anno
alla richiesta di produzione degli impianti “Gianicolo e Trastevere” e “Poggio Stracciacappello”. Il
C.R. FISO Lazio accorda la proroga.

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°46 del 29/03/2011.
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