FEDER AZIONE I TAL I AN A SPORT O RIENTAM ENTO

COMITATO REGIONALE LAZIO
Roma, 10 ottobre 2011

Oggetto:

VERBALE del Comitato Regionale FISO LAZIO n°49

Il giorno Lunedì 10 ottobre 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 VicePresidente Manuela Manganelli, in via di
Bravetta 522, per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione verbale riunione n°48
Regolamento gare e calendario 2012
Cerimonia di premiazione stagione agonistica
Aggiornamento su progetti attivi
Richiesta carta di Gattaceca
Bando di collaborazione con RomaNatura
Varie ed eventuali

Presenti:
Presidente: Roberto MORETTI (RMor)
Consiglieri: Andrea CARDOSI (AC), Piero BELLOTTI (PB), Manuela MANGANELLI (MM), Daniele GUARDINI
(DG), Riccardo MASO (RMas), Anna Maria STOCORO (AS)

Assenti giustificati:
Luca SBARAGLIA (LS)
Presiede RMor, verbalizza DG.

La riunione inizia alle ore 18:20
Punto 1 ODG: Lettura e approvazione verbale riunione n°48
Si dà lettura del verbale n°48. Il CR Lazio, con la maggioranza dei consiglieri presenti alla precedente
riunione, approva il verbale. Si aggiorna velocemente sui punti discussi.

L’assemblea decide all’unanimità di posticipare in coda all’ODG il punto 2.
Punto 3 ODG: Cerimonia di premiazione stagione agonistica
Si decide di organizzare l’evento di chiusura della stagione 2011, come nell’ultima edizione, a metà gennaio.
DG si occuperà di verificare la disponibilità della Sala Auditorium al Palazzo CONI di viale Tiziano 74 e di
gestire l’organizzazione dell’evento. PB si occuperà invece del rinfresco. Si delibera di allocare 300€ per
l’acquisto dei premi a integrazione di quelli che si attendono dal CONI Lazio.
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Punto 4 ODG: Aggiornamento su progetti attivi
La manifestazione per il CIP allo Stadio delle Terme di Caracalla è prevista il 13 ottobre. RMor aggiorna
brevemente sulla situazione organizzativa: saranno impiegati 6 tecnici, cui sono già stati consegnati i
materiali tecnici e logistici per la gestione dell’evento.
Quanto al preventivo presentato alla Scuola Media Mazzini per le attività a Monte Livata, è stato ricevuto il
fax di accettazione da parte del Dirigente Scolastico, pertanto le 2 sessioni di attività, di 3 giorni ciascuna, si
terranno come da accordi nei giorni 11-12-13 e 18-19-20 ottobre.

Punto 5 ODG: Richiesta carta di Gattaceca
L’ENEA Casaccia Orientering ha inoltrato la richiesta ufficiale di utilizzo della carta di Gattaceca per una gara
del Trofeo Enea nelle giornate 9 e 11 dicembre. Il CR delibera (n°44/2011) favorevolmente, alle condizioni
stabilite nel punto 5 ODG della riunione n°48.

Punto 6 ODG: Bando di collaborazione con RomaNatura
E’ stato ricevuto di recente il testo del bando di RomaNatura per l’accreditamento di tecnici al fine di
qualificarli per la partecipazione ai progetti gestiti da Roma Natura.
Si discute circa le modalità di partecipazione al bando (come Comitato o solo singole associazioni). PB si
incarica di leggere il bando e di informare il resto dei consiglieri sulle modalità di partecipazione previste.

Punto 7 ODG: Varie ed eventuali
a. RMor riferisce circa la riunione del CONI Provinciale di Roma e i malumori dei presidenti Viola e
Palazzotti (CONI Lazio) verso l’intenzione del Presidente del CONI Petrucci di abolire i comitati
provinciali, decisione presa senza aver prima sentito il parere di quest’ultimi, e, soprattutto, verso gli
ingenti tagli previsti dal CONI per il 2012 (per le DSA si parla di circa il 35% in meno). Si è anche
tenuta una relazione sull’EduCamp, per cui è stata espressa grande soddisfazione. RMor relaziona
anche su altri contenuti discussi nella riunione.

Punto 2 ODG: Regolamento gare e calendario 2012
Si discute sui regolamenti a partire dalla bozza presentata da AC e discussa nei giorni precedenti a mezzo
email.
Si apportano alcune modifiche per le categorie “minime”: si portano a 4 le categorie master (M/W 40 e 60)
per le gare sprint/middle/long e si introduce la categoria OpenGreen nelle gare di staffetta per la
composizione di staffette miste (per sesso e società di appartenenza) composte anche da tesserati “Green”.
Si impone il numero minimo di percorsi (6 per le gare middle/long, 5 per le sprint e 4 per le staffette) al
fine di garantire accorpamenti adeguati fra le categorie.

Alle ore 21.25 esce AS.
Si decide di lasciare inalterata la quota di 7€ per gli agonisti nati nel 1993 o prima (già allineato al tetto
massimo imposto dalla FISO), e di innalzare da 3€ a 4€ il tetto massimo previsto per gli altri.
Si introduce l’obbligo per gli organizzatori di pubblicazione della locandina di gara entro i 15gg dalla
manifestazione, con l’accortezza di inviarla per email alla mailing list delle associazioni del Lazio oltre che
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alla segreteria federale e regionale e di pubblicarla sul sito FISO. Nel caso in cui questa non possa essere
caricata (limite massimo di 64kb), si potrà chiedere al webmaster la pubblicazione sul sito fisolazio.it.
Si discute circa la modalità di nomina del Delegato Tecnico e si delibera (n°45/2011) il rimborso forfettario
di 25€, a carico del C.R. FISO Lazio, per i delegati nominati per le gare previste al momento di stesura del
calendario.

Alle ore 22.30, 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°50 del 10/01/2012.
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