Verbale della seduta del Consiglio Regionale n.4/2018 (18 novembre 2018) e Consulta delle
Società dell’Emilia Romagna
Prot. v_2018_006
A seguito di regolare convocazione, alle ore 14.00 del giorno 18 novembre 2018, presso la sede della società
Atletica Interflumina, via Baslega in Casalmaggiore, si è riunito il Consiglio Regionale Emilia Romagna
FISO e la Consulta delle Società dell’Emilia Romagna.
Sono presenti: Il Presidente Corrado Arduini (CA), i consiglieri Lucia Curzio (LC), Dario D’Amico (DDA),
Davide De Nardis (DDN) e Chiara Sergenti (CS), e per le società Filippo Bertolotti (Interflumina),
Francesco Nanni (ACACIS Dozza), Andrea Visioli (Eridano Adventure), Massimo Guidi (IC Croce),
Massimo Rontini e Marco Rontini (Carchidio-Strocchi),
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del Verbale della seduta precedente
Relazione sull’incontro avuto in FISO con il Commisario Anesi
Calendario gare 2019
Regolamento gare 2019
Presentazione nuovo sito regionale e gestione informatica del Comitato
Bilancio consuntivo 2018 e Bilancio preventivo 2019
Interventi delle società
Varie ed eventuali

1- Approvazione del verbale della seduta precedente
Delibera n.1
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Voti favorevoli: 5
Contrari: 0
Astenuti: 0
2- Relazione sull’incontro avuto in FISO con il Commissario Anesi
CA illustra le novità che, dal momento in cui il nuovo statuto federale sarà approvato dalla giunta CONI,
verranno recepite dalla Federazione e poi a catena dai comitati. Le novità che interessano anche i comitati
regionali sono l’obbligatorietà di 1/3 di quote rosa nella composizione del consiglio e la durata massima di 3
mandati per le cariche elettive. Verranno inoltre modificati i parametri per l’affiliazione, con un minimo di
10 atleti per società, e il riconoscimento delle società sportive con diritto di voto, che dovranno avere minimo
5 partecipanti agonisti ad almeno 3 gare.
Per quanto riguarda la gestione federale il Commissario Anesi ha ricordato che è necessario che i Comitati
Regionali comunichino alla Federazione tutte le iniziative, bandi e progetti che portano avanti a livello
regionale.
Inoltre, se dal 1 gennaio entrerà in vigore l’obbligatorietà della fatturazione elettronica, saranno avviate delle
procedure speciali e sarà necessario richiedere 3 preventivi per le spese.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA FISO
Via Trattati Comunitari Europei, 7, 40127 Bologna, Italia
web: www.fiso.emr.it - E mail: emiliaromagna@fiso.it

3- Calendario gare 2019
Il calendario proposto da AT viene confermato e vengono quindi proposte le seguenti gare regionali:
1. DOMENICA 3 MARZO (TER 1^ prova): Piacenza Città + Parco Galleana, Bi-Sprint.
Organizzazione OTP-GEA (nuove mappe) - Gare abbinate a raduno Progetto Sprint nazionale
2. DOMENICA 17 MARZO (TER 2^ prova): Castelvetro. Organizzazione ex IC Croce
3. DOMENICA 31 MARZO (TER 3^ prova): Boschi di Carrega CO. Organizzazione OR. PARMA Gara abbinata a raduno tecnico giovanile regionale a Carrega
4. DOMENICA 14 APRILE (TER 4^ prova): Bologna CS (Long). Organizzazione Dozza
5. 1 MAGGIO: Parco della Chiusa – Casalecchio, Staffetta 2° livello. Organizzazione Pol. Masi
6. DOMENICA 26 MAGGIO (TER 5^ prova): Lagdei (long). Organizzazione INTERFLUMINA Gara abbinata a raduno tecnico giovanile regionale nei dintorni.
7. SABATO 1 GIUGNO (TER 6^ prova): Meridiana – Casalecchio, Sprint. Organizzazione Pol. Masi Gara abbinata ad evento promozionale e gara nazionale TempO
8. LUGLIO (TER 7^ prova): Gare Monte Nerone (fuori regione ma inserimento nel Trofeo EmiliaRomagna). Organizzazione Picchio Verde (*)
9. ESTATE (TER 8^ e 9^ prova): Sestola sprint + Piane di Mocogno. Organizzazione OriAppennino. –
Gare abbinate a mini raduno tecnico in zona pre campionati italiani (**)
10. 20-21 SETTEMBRE (data con possibile anticipazione di una settimana in base a calendario
nazionale) (TER 10^ prova): Campionato regionale sprint relay + Bi-Sprint Cesenatico/Zadina
Pineta. Organizzazione ORIENTAMENTE / Pol. Masi
11. DOMENICA 6 OTTOBRE (TER 11^ prova): San Lazzaro di Savena. Organizzazione Dozza
12. DOMENICA 13 OTTOBRE (TER 12^ prova): Lagoni (middle). Organizzazione OR.PARMA
(mappa nuova) - Gara abbinata a raduno tecnico giovanile regionale nei dintorni
13. 19-20 OTTOBRE (TER 13^ prova): Adria (fuori regione ma inserimento nel Trofeo EmiliaRomagna). Organizzazione 45° Parallelo / Pol. Masi
14. DOMENICA 17 NOVEMBRE (TER 14^ prova): Colorno oppure Casalmaggiore - Evento di fine
stagione con premiazione del Trofeo Emilia-Romagna
* Vista la distanza si propone di chiedere alla società organizzatrice di inserire anche una gara sprint il sabato
pomeriggio.
** Vista l’assenza della società alla Consulta il responsabile calendario AT si sentirà direttamente con la
società per la definizione della data, i presenti alla Consulta sono d’accordo sulle date proposte da AT,
ovvero 31 agosto e 1 settembre, per la massima partecipazione possibile.
Vengono inoltre istituiti i Campionati Regionali, si ricorda che le seguenti gare saranno IRE, quindi devono
avere il Delegato Tecnico:
• Sprint: 31 agosto – Sestola (***)
• Sprint Relay: 20 settembre – Cesenatico
• Middle: 13 ottobre – Lagoni
• Long: 1 settembre – Piane di Mocogno (***)
• Staffetta: 1 maggio – Parco della Chiusa
*** Vista l’assenza della società organizzatrice il responsabile calendario AT si sentirà direttamente con la
società per la disponibilità al campionato, in caso di non disponibilità per il campionato regionale long verrà
istituito un solo campionato di bosco a Lagoni.
Vengono inoltre proposte le seguenti attività tecniche, volte soprattutto ai giovani della regione:
1. 30-31 marzo: miniraduno regionale – Boschi di Carrega
2. 25-26 maggio: miniraduno regionale – Lagdei
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA FISO
Via Trattati Comunitari Europei, 7, 40127 Bologna, Italia
web: www.fiso.emr.it - E mail: emiliaromagna@fiso.it

3. 28 luglio-4 agosto: raduno estivo (****)
4. 30 agosto-1 settembre: miniraduno regionale – Piane di Mocogno (**)
5.
**** LC, dopo analisi del calendario estivo di gare in Italia e all’estero, propone di bloccare queste date. Le
modalità e il luogo verranno scelte e discusse in seguito, ma la linea generale espressa dalla Consulta è di
rimanere sulla scia degli ultimi anni.
Delibera n.2
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di raduno estivo nelle date 28 luglio – 4 agosto.
Voti favorevoli: 5
Contrari: 0
Astenuti: 0

4- Regolamento gare 2019
DDA presenta la bozza di regolamento gare 2019, sostanzialmente in continuità con lo scorso anno. Vista la
numerosità delle gare del Trofeo Emilia Romagna 2019 (14 prove) si propone di alzare a 3 il numero degli
scarti.
Delibera n.3
Il Consiglio approva all’unanimità il regolamento gare 2019.
Voti favorevoli: 5
Contrari: 0
Astenuti: 0
DDA ricorda inoltre che, per le gare fuori regione che potrebbero far parte anche di altri Trofei, di
controllare la compatibilità dei regolamenti, e di specificare sempre nei comunicati la necessità di iscriversi
nella categoria del Trofeo di appartenenza, che eventualmente sarà poi accorpata o scorporata.
Per quanto riguarda i premi per i campioni regionali si decide che saranno tutti a carico del Comitato, così
come quelli del Trofeo Emilia Romagna.
Delibera n.4
Il Consiglio approva all’unanimità la spesa per i premi per i campioni regionali e il TER.
Voti favorevoli: 5
Contrari: 0
Astenuti: 0
DDA propone che venga inoltre redatto un regolamento per i materiali. Vengono discusse e decise le
seguenti quote per il noleggio del materiale regionale:
-

Sicard durante gare a calendario E.R.: noleggio gratuito per gli emiliani, noleggio a 1,50 € per i fuori
regione, introiti alla società

-

Sicard persa e stazione persa durante l’utilizzo da parte delle società: costo di acquisto

-

Noleggio a società fuori regione o terzi: la decisione viene rimandata, si ipotizza un costo di circa
100 € a pacchetto, verrà però richiesta una cauzione di 200 €

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA FISO
Via Trattati Comunitari Europei, 7, 40127 Bologna, Italia
web: www.fiso.emr.it - E mail: emiliaromagna@fiso.it

DDN, responsabile materiali, si occuperà di redigere il regolamento materiali. DDN inoltre ricorda che, per
tutte le società emiliane, è possibile utilizzare il materiale regionale prenotandosi nel modulo presente sul
sito del Comitato; propone inoltre che alcuni pacchetti di stazioni siano affidate in comodato d’uso alle
società che potrebbero utilizzarle nelle attività settimanali, con la regola vigente per le sicard che nel
momento del bisogno per manifestazioni siano puntualmente riconsegnate.
Delibera n.5
Il Consiglio approva all’unanimità i prezzi per l’affitto di materiale regionale.
Voti favorevoli: 5
Contrari: 0
Astenuti: 0
5- Presentazione nuovo sito regionale e gestione informatica del Comitato
Durante la settimana seguente alla Consulta verrà inviata via mail alle società la presentazione del nuovo sito
regionale.
6- Bilancio consuntivo 2018 e Bilancio preventivo 2019
Il bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 non sono ancora pronti per essere presentati, in quanto in
questi giorni sono ancora in ballo alcuni progetti della Regione. CA informa il Comitato che la FISO ha
appena rimborsato al Comitato l’intera cifra spesa per l’organizzazione della finale nazionale del Trofeo
Coni.

Non essendoci ulteriori interventi alle ore 16.30 si conclude la seduta.

Il Presidente
Corrado Arduini

Il Segretario
Lucia Curzio
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