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Prot. v_2018_005 

 

A seguito di regolare convocazione, alle ore 19.15 del giorno 11 ottobre 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), i consiglieri Federico Bacci (FB), Lucia Curzio (LC), 

Dario D’Amico (DDA), Davide De Nardis (DDN), Chiara Sergenti (CS) e Alessio Tenani (AT), e per le 

società Carlo Stassano (Interflumina), Flavio Neri (CUS Bologna), Massimo Rontini  e Marco Rontini 

(Carchidio-Strocchi). 

 

Ordine del giorno 

 

1- Approvazione del verbale della seduta precedente 

2- Relazione Raduno estivo 

3- Relazione del Trofeo CONI 

4- Relazione del Trofeo delle Regioni  

5- Corsi di formazione 

6- Modifica al regolamento gare 2018 

7- Organizzazione informatica del Comitato 

8- Varie ed eventuali 

 

1- Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Delibera n.1 

Il Consiglio approva a maggioranza il verbale della seduta precedente. 

 

Voti favorevoli: 5 

Contrari: 0 

Astenuti: 2 

 

2- Relazione del raduno estivo – Aprica (29 luglio - 5 agosto 2018) 

LC relazione brevemente sull’ottimo esito del raduno illustrando i numeri della partecipazione emiliana al 

raduno estivo congiunto con il Comitato Regionale Lombardo. Per l’Emilia Romagna hanno partecipato 28 

atleti, di cui 23 giovani, appartenenti a tre società; inoltre 4 tecnici hanno collaborato nell’organizzazione 

degli allenamenti. 

Il bilancio del raduno, gestito dal Comitato Lombardia, è di sostanziale pareggio, il Comitato Emilia 

Romagna ha speso 1150 €, pari all’incentivo di 50 € a testa per ogni under20 partecipante. 

 

3- Relazione del Trofeo Coni – Rimini (21 - 23 settembre 2018) 

CS, direttore di gara del Trofeo Coni, presenta la situazione al termine della manifestazione. Il numero dei 

partecipanti non è stato altissimo, ma tutti sono stati molto contenti della manifestazione, come anche 

affermato da FB, che ha trovato particolarmente utile e divertente la formula della sprint relay.  

Dal punto di vista interno dell’organizzazione CS riporta che ci sia stata poca comunicazione tra il Comitato 

Organizzatore, il CONI e il Comune di Rimini, che ha portato a dover risolvere alcune problematiche 
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logistiche all’ultimo minuto. AT rimarca questa situazione di confusione generata anche dalla non ottima 

definizione dei ruoli all’interno dell’organizzazione.  

CA illustra il bilancio della manifestazione, che è pari a circa 3200 €, che al momento sono stati spesi dal 

Comitato Emilia Romagna, ma che verranno rimborsati dalla FISO nazionale. A tal proposito AT richiede 

che nella stesura dei bilanci delle manifestazioni siano maggiormente dettagliate le spese, differenziando tra 

spese e gettoni di presenza. 

Infine viene aperta una riflessione sulla natura del Trofeo Coni, competizione di carattere promozionale ma 

estremamente agonistica che il Coni inserisce all’interno dei calendari già definitivi delle varie federazioni, 

creando in alcuni casi problematiche sia a livello di date che di location. 

 

4- Relazione del Trofeo delle Regioni – Spiaggia Romea (31 agosto – 2 settembre 2018) 

CA ringrazia la Polisportiva Masi per l’ottima organizzazione della manifestazione e brevemente illustra i 

movimenti politici che l’hanno preceduta e seguita. In ultimo presenta la lettera mandata dal Commissario 

Straordinario Anesi, in cui viene richiesto un commento ad alcuni interrogativi sul futuro della 

manifestazione. 

AT, responsabile dell’organizzazione, ricorda il fine per cui è stato istituito in nuovo Trofeo delle Regioni, 

ovvero creare una manifestazione per mettere in rete le varie realtà giovanili italiani, permettendo a quelle 

più fragili e piccole di crescere. Ha infatti potuto notare come alcune regioni svantaggiate abbiamo volentieri 

partecipato all’evento, anche tesserando agonisti diversi ragazzi nuovi. Dal punto di vista economico ricorda 

che il vecchio Trofeo delle Regioni prevedeva dei premi in denaro a scalare per le rappresentative, con il 

risultato di premiare sempre le regioni più forti, mentre in questo modo la stessa somma viene riutilizzata in 

maniera orizzontale su tutte le regioni partecipanti. 

Tutti i consiglieri presenti sono d’accordo che il Trofeo delle Regioni debba continuare nei prossimi anni con 

le stesse modalità ed intenti, tuttavia non si reputano in grado di considerare l’ammontare economico della 

spesa perché è da mettere in correlazione con il bilancio federale, di cui non si conoscono i dettagli. Si reputa 

inoltre importante informare il Commissario che il Comitato è disposto a compartecipare nei costi, ma 

mantenendo un incentivo per le regioni più lontane e svantaggiate. 

Il Presidente sintetizzerà i contenuti e risponderà al Commissario Straordinario. 

 

5- Corsi di formazione 

 

AT, responsabile della formazione, sta raccogliendo le idee e le richieste per proporre una formazione 

specifica per gli ambiti necessari. Al momento propone: 

1. Un corso di formazione sull’utilizzo dei software per la cartografia e il tracciamento dei percorsi, di cui 

presenta il programma dettagliato, valido anche come aggiornamento dei quadri tecnici. Propone la data 

del 22 dicembre 2018, il costo di 10 € per gli extra regione e gratuito per i tecnici dell’Emilia Romagna 

ed un gettone di 100 € ad ogni relatore, pagato dal Comitato. 

Visto l’argomento auspica la presenza di almeno un tecnico per ogni società, nell’ottica di migliorare 

l’attività organizzativa in regione. 

 

Delibera n.2 

Il Consiglio approva all’unanimità il programma, i costi e i gettoni per il corso di formazione sull’utilizzo dei 

software per la cartografia e il tracciamento dei percorsi. 

 

Voti favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

2. Un corso di aggiornamento per professori, aperto anche agli alunni dei licei sportivi valido per la 

qualifica di tecnico young. Presenta una bozza di programma ma ribadisce che è da concordare con 
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l’Ufficio Educazione Fisica, che ha riscontrato la necessità del corso e se ne farebbe promotore e 

divulgatore. Il corso sarà gratuito e le spese dei formatori saranno a carico del Comitato. 

Delibera n.3 

Il Consiglio approva all’unanimità il programma e i costi per il corso di aggiornamento per professori. 

 

Voti favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

DDA e CS propongono inoltre una serie di workshop/gruppi di lavoro per confrontare le varie tecniche e 

workflow di lavoro cartografico/organizzativo; DDN presenta l’esperienza dello scorso anno 

nell’organizzazione dei nightb-o, dove coppie di ragazzi hanno gestito un evento, approcciandosi alle fasi di 

tracciamento, aggiornamento mappa, posatura dei percorsi, supervisionati da Alessio Tenani. Si propone 

quindi, agli interessati, di proporsi per un nightb-o di questo inverno, avendo la disponibilità di una 

supervisione in itinere. 

 

6- Modifica al regolamento gare 2018 

 

A fronte dell’allineamento con le categorie del Campionato Italiano Sprint Relay è stata necessaria una 

modifica alle categorie per il Campionato Regionale Sprint Relay, in programma domenica 14 ottobre 2018. 

DDA illustra la modifica per le nuove categorie giovanili: Young (13-16) e Junior (17-20). 

 

Delibera n.4 

Il Consiglio approva all’unanimità la modifica al regolamento gare 2018. 

 

Voti favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

 

7- Organizzazione informatica del Comitato 

 

Come già discusso in precedenza si reputa necessario istituire delle caselle di posta elettronica dedicate e uno 

spazio cloud dove conservare tutti i documenti del Comitato. 

DDN propone la realizzazione di un google drive, piattaforma particolarmente user-friendly, e si propone di 

realizzarla. DDN si occuperà inoltre di istituire le caselle di posta elettronica per i settori: presidente, 

formazione, cartografia, info. Una volta funzionanti verrà mandata comunicazione a tutte le società e saranno 

disponibili sul sito www.fiso.emr.it. 

DDA propone di inserire nel sito anche un calendario google con tutti gli eventi in regione, non solo le gare a 

calendario fiso ma anche i vari allenamenti ecc.. 

 

8- Varie ed eventuali 

 

CA informa che la società Oricroce chiuderà la società sportiva scolastica e che al momento stanno 

valutando se aprire una nuova società, mantenendo o meno i diritti della precedente. In ottica di diritto di 

voto si conviene che sarebbe meglio poter mantenere tutti i diritti maturati. 

 

Flavio Neri interviene comunicando che anche il CUS Bologna non è sicuro della riaffiliazione per il 2019 

perché il gruppo si sta disperdendo e perché i componenti, ormai non più legati alla realtà universitaria, 

credono di poter essere più utili in altre realtà. Propone in maniera generalizzata di far rinascere il CUS 
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partendo da un gruppo di universitari che vivono le attività e la vita universitaria, si accende quindi un’ampia 

discussione sulle possibilità e le prospettive. 

 

Flavio Neri inoltre propone, per i nightb-o, di utilizzare un’app che permette la visualizzazione digitale della 

mappa. La proposta viene accolta e si incarica Flavio Neri di redigere un documento di spiegazione della 

procedura per gli organizzatori e gli utilizzatori. 

 

Al termine della discussione il Presidente fissa il prossimo Consiglio Regionale in data domenica 18 

novembre 2018 a Casalmaggiore, in occasione dell’ultima prova del Trofeo Emilia Romagna. Nella stessa 

sede verrà convocata la Consulta delle Società. 

 

Alle ore 22.15 si conclude la seduta. 

 

 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Corrado Arduini         Lucia Curzio 
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