
 

COMITATO EMILIA ROMAGNA

Verbale della seduta del Consiglio Regionale n.1/2018 (26 aprile 2018)
Prot. v_2018_001

A seguito di regolare convocazione, alle ore 19.15 del giorno 26 aprile 2018, presso la sede del Comitato
Emilia Romagna in via Trattati Comunitari Europei 7 – Bologna, si è riunito il Consiglio Regionale Emilia
Romagna FISO.

Sono presenti: Il Presidente Corrado Arduini (CA) ed i Consiglieri Federico Bacci (FB), Lucia Curzio (LC),
Dario D’Amico (DDA), Davide De Nardis (DDN), Paolo Dissette (PD).

Ordine del giorno

1- Definizione e nomina dei ruoli; analisi della nostra situazione e definizione di un piano di lavoro
2- Prossime elezioni Regionali per integrare i posti vacanti e analisi della situazione Nazionale
3- Festa dello Sport/Cs Nazionali Cadetti Cesenatico 28-31 maggio 2018
4- Attivita Tecnica, Corsi, Raduni, Camp di Allenamento, Progetti
5- Varie ed eventuali

1- Definizione e nomina dei ruoli; analisi della nostra situazione e definizione di un piano di lavoro

Dopo proposta del Presidente vengono eletti all’unanimità i seguenti consiglieri nei ruoli:

-vicepresidente vicario: Dario D’Amico
-segretario: Lucia Curzio

Vengono successivamente definite le seguenti figure tecniche:

-Direttore Tecnico: Federico Bacci
-Responsabile della Formazione: Alessio Tenani
-Responsabile dell’Impiantistica: Lucia Curzio
-Responsabile Materiale, IT: Davide De Nardis
-Responsabile per la Promozione: Paolo Dissette
-Tesoriere: Corrado Arduini
-Responsabile per la Scuola: Corrado Arduini
-Responsabile Regolamenti: Dario D’Amico
-Responsabile Calendario: Alessio Tenani

Delibera n.1
Il Consiglio approva i Ruoli del Comitato Emilia Romagna.

Voti favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuti: 0

CA illustra la situazione economica del Comitato Emilia Romagna. Considerate le necessità dei vari settori
viene proposta la seguente ripartizione del budget preventivo:

-formazione (organizzazione corsi di formazione e aggiornamento quadri tecnici): 300 €
-materiale: 300 €
-area tecnica (organizzazione attività Progetto Regioni, raduno estivo): 1500 €
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-promozione: 300 €
-organizzazione Finale Nazionale Campionati Studenteschi (Cesenatico, 29-30 maggio): 2000 € 
-organizzazione Finale Nazionale Trofeo Coni (Rimini 22-23 settembre): 2000 €

Il merito alle ultime due voci di bilancio CA ricorda che questi soldi sono considerati parte del bilancio del
Comitato ER poiché la situazione politica della FISO nazionale non permette al momento la delibera di tali
finanziamenti.
La proposta di budget preventivo viene approvata all’unanimità.

Delibera n.2
Il Consiglio approva il Bilancio Preventivo 2018.

Voti favorevoli: 7
Contrari: 0
Astenuti: 0

2- Prossime elezioni Regionali per integrare i posti vacanti e analisi della situazione Nazionale

Poiché in Comitato ER sono tuttora vacanti due posti da consigliere, uno in quota dirigenti ed uno in quota
atleti,  viene  proposta  la  data  di  Domenica  2  giugno  2018,  in  località  Lagdei,  per  la  convocazione
dell’Assemblea  Regionale  Elettiva  Straordinaria.  DDA adempirà  i  compiti  burocratici  per  la  sua
convocazione.

AT solleva  la  questione  dell’importanza  di  partecipare  in  maniera  massiccia  alle  elezioni  nazionali  in
programma a Roma Domenica 24 giugno 2018. Ricorda inoltre che i componenti dei Consigli Regionali non
hanno diritto di voto, quindi è necessario controllare e nel caso seguire le procedure per la modifica dei
rappresentanti societari. 
Si decide di incontrarsi, in maniera informale con tutte le società, Sabato 9 giugno 2018, in località Merate a
conclusione della prova nazionale SRT, per parlare delle elezioni nazionali.  CA si occupa di informare le
società.

3- Festa dello Sport/Cs Nazionali Cadetti Cesenatico 28-31 maggio 2018

CA illustra  il  programma della  Finale  Nazionale  dei  Campionati  Studenteschi  –  categorie  Cadetti/e,  in
programma a Cesenatico dal 28 al 31 maggio 2018. Il programma dell’orienteering è composto da una prova
individuale (29 maggio) e una prova a staffetta (30 maggio).
AT propone come aree di gara il Parco di Valverde (Parco di Levante)  per l’individuale e l’area compresa
tra il Parco di Ponente e la Pineta di Zadina per la gara a staffetta. I ritrovi delle gare potrebbero essere
rispettivamente presso il Liceo Scientifico Enzo Ferrari e l’Eurocamp.
DDA afferma che, in qualità di responsabile della cartografia per la Delegazione, ha ricevuto i modelli C1
per l’omologazione delle aree sopraproposte dalla società Orientamente.
Si  decide  quindi  di  contattare  in  primo  luogo  la  società  Orientamente  per  definire  le  disponibilità
dell’organizzazione,  AT si propone di curare la parte tecnica di tracciamento dei percorsi. Definite le prime
priorità organizzative si procederà con la ricerca di volontari.

4- Attivita Tecnica, Corsi, Raduni, Camp di Allenamento, Progetti

LC presenta la proposta di raduno estivo ideata insieme al Comitato Lombardo, facendo seguito alla buona
sinergia dei passati tre anni. La proposta è di organizzare il raduno ad Aprica (SO), dal 29 luglio al 5 agosto
2018. Date le tempistiche il Comitato Lombardo ha già ufficializzato le date e prenotato una struttura da
circa 50 posti, si deve quindi decidere se aggiungerci anche noi o no. 
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PD presenta  le  sue perplessità  sull’iter  decisionale  del  raduno,  poiché non sono state  coinvolte  tutte  le
società, e non è favorevole all’organizzazione del raduno. AT ricorda che a dicembre, durante la creazione
del calendario, è stato proposto anche il raduno estivo, ma che solamente le società Atletica Interflumina e
OriAppennino  hanno,  in  via  informale,  sollevato  alcuni  dubbi  sulle  date.  LC ricorda  che  le  date  sono
piuttosto obbligate dal calendario nazionale e dalla disponibilità delle strutture e che, al momento, si può solo
decidere se aggregarci al raduno della Lombardia o non farlo, poiché nessuno è disponibile ad occuparsi
dell’organizzazione in toto di una nuova proposta in altra data e luogo.
Infine ci si propone per il 2019 di gestire l’organizzazione in maniera diversa, ma, per non troncare la buona
riuscita degli scorsi anni, si decide di accodarsi alla proposta fatta dal Comitato Regionale Lombardo. Si
decide inoltre di stanziare, come lo scorso anno, una quota per incentivare i giovani alla partecipazione, pari
ad uno sconto di 50 € per ogni Under 20 iscritto.
LC si occuperà di redigere l’informativa per i tesserati insieme al responsabile del Comitato Lombardo.

Delibera n.3
Il Consiglio approva il Raduno Estivo 2018 con rispettivo incentivo per i giovani.

Voti favorevoli: 6
Contrari: 1
Astenuti: 0

LC illustra il Progetto Squadre Regionali Giovanili presentato dalla Federazione e ricorda che alcuni mesi fa
sono stati mandati dal responsabile nazionale, Emiliano Corona, un questionario e alcune linee guida per
impostare il lavoro regionale.  FB si prende il compito di visionare il materiale ed impostare il  progetto,
tenendo conto della proposta che  AT aveva presentato durante la creazione del  calendario regionale.  Si
propone quindi di organizzare il primo weekend di lavoro della Squadra Giovanile in concomitanza con la
gara regionale a Lagdei il 2 e 3 giugno 2018.

5- Varie ed eventuali

Non essendoci varie ed eventuali la seduta si conclude alle 22.15.

Il Presidente Il Segretario
Corrado Arduini Lucia Curzio
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