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A seguito di regolare convocazione, alle ore 19:00 del giorno 22 marzo 2019, 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), Dario D’Amico 

(DDA), Davide De Nardis (DDN), Alessio Tenani (AT). 

Sono presenti, visto l’invito esteso a tutti i tesserati regionali, anche Massimo Rontini e Mattia Rontini della 

società ASDS Carchidio-Strocchi (0255). 

 

Viene eletto DDA come segretario e il presidente CA, verificata la presenza di 5 componenti del consiglio su 

un totale di 9, dichiara il consiglio validamente costituito.  
 

Ordine del giorno 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Bilancio preventivo 2019 

3. Campionati studenteschi 2019 

4. Raduno estivo 2019 

5. Premiazioni regionali 

6. Trofeo CONI e Trofeo delle Regioni 2019 

7. Proposte varie di iniziative promozionali e corsi 

8. Varie ed eventuali 

 

 

1. Approvazione verbale del consiglio del 18 Novembre 2018 

  

Delibera n.1 

Il Consiglio approva il verbale del consiglio svoltosi in data 18 Novembre 2018 

 

Voti favorevoli: 5 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

 

2. Bilancio preventivo 2019 

 

CA riferisce della situazione economica attuale, dove nel conto corrente sono presenti circa € 9.000. 

Vengono proposte collegialmente le principali attività per l’anno 2019 e si stimano le spese che il Comitato 

deve sostenere: 

Raduno regionale Estivo = € 1.500 

Mini raduni = € 1.000 

Campionati studenteschi regionali = € 600 

Trofeo delle Regioni = € 1.000 

Corsi = € 800 

Verbale della seduta del Consiglio Regionale n.1/2019 (22 marzo 2019) 
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Manutenzione materiali = € 300 

Premiazioni = € 300 

La somma dei preventivi di spese è di € 5.500 

Sarà cura nel prossimo incontro redigere un bilancio comprendente anche le entrate stimate. 

 

 

Delibera n.2 

Il Consiglio approva i preventivi e gli importi 

 

Voti favorevoli: 5 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

3. Campionati studenteschi 2019 

 

FB espone gli appuntamenti in regione che si concluderanno con la fase regionale di Spiaggia Romea (FE) 

prevista per il giorno 11 maggio. Le spese che dovrà sostenere il Comitato riguarda solamente il rimborso del 

viaggio. 

Denuncia, inoltre che durante il periodo delle fasi che si svolgono in regione, il materiale è conteso sia dalle  

manifestazioni studentesche che si svolgono in quasi contemporaneità e in differenti zone della regione che 

dalle gare del Trofeo Regionale. 

DDN, responsabile del materiale, conferma la presenza del problema e senza acquisizione di altro materiale, 

è necessario prenotare in largo anticipo il materiale specificandole reali necessità.   

Pertanto si propone che nel modulo di prenotazione materiale debba essere indicato, in dettaglio, le quantità 

del materiale necessario, al fine di poter soddisfar il maggior numero di richieste. 

 

 

Delibera n.3 

Il Consiglio approva le spese da sostenere per i Campionati Studenteschi 2019 e per l’organizzazione del 

materiale 

 

Voti favorevoli: 5 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

4. Raduno estivo 2019 

 

AT relaziona sulle scelte possibili dei raduni per l’anno 2019 con la consueta collaborazione dei rispettivi 

Comitati/Delegazioni. Le possibili sedi sono in Toscana o Lombardia. 

Si propone di ripetere i contributi come l’anno 2018 per i giovani studenti tesserati per società regionali. La 

quota prevista a persona è di € 50. Il periodo sarà indicativamente la settimana compresa tra il 28 luglio e il 4 

agosto. Alla prossima riunione del Comitato verranno esposti maggiori dettagli. 

 

 

Delibera n.4 

Il Consiglio approva l’organizzazione del Raduno Estivo 2019 

Voti favorevoli: 5 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
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5. Premiazioni regionali 

 

CA propone di acquistare le medaglie per premiare i primi 3 classificati nel Trofeo Emilia Romagna, quindi 

per un totale di 24. Il modello sarà lo stesso utilizzato lo scorso anno. La premiazione avverrà in 

concomitanza del termine del Trofeo, previa comunicazione del Comitato. 

DDA propone di realizzare delle pergamene per premiare anche i Campioni regionali delle 5 specialità e le 

premiazioni avverranno al termine della competizione che assegnerà il titolo.  

 

Delibera n.5 

Il Consiglio approva le modalità di premiazioni regionali 

 

Voti favorevoli: 5 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

 

6. Trofeo CONI e Trofeo delle Regioni 

 

AT propone di effettuare la fase regionale del Trofeo CONI (categorie M12 -M14 – W12 – W14) in 

concomitanza della 6^ prova del Trofeo regionale presso Casalecchio di Reno – Meridiana il primo di 

giugno. 

Si ricorda che la fase regionale si deve svolgere entro il 30 giugno. 

La fase nazionale è prevista nel periodo 26-29 settembre nella zona Crotone/Capo Rizzuto. 

Non viene stanziata nessuna quota perché le spese di viaggio e alloggio dei giovani è a carico del CONI 

 

FB si propone come selezionatore per il Trofeo delle Regioni e formulerà i criteri di selezione utilizzando le 

gare regionali e nazionali. Le competizioni si svolgeranno a Policoro nel periodo 25-26 Agosto. La 

compagine regionale potrà essere formata fino ad un massimo di 24 giovani e 3 accompagnatori. 

 

Delibera n.6 

Il Consiglio approva le proposte relative ai due trofei 

 

Voti favorevoli: 5 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

 

7. Proposte varie di iniziative promozionali e corsi 

 

AT prevede di proporre le medesime iniziative formative come lo scorso anno, sempre a fine stagione. 

Seguiranno ulteriori informazioni sulle date e argomenti. 

DDA prevede di organizzare un workshop sugli aspetti informatici, valutando le adesioni, nel mese di giugno 

a San Marino di Bentivoglio (BO) con successiva gara. 

 

Delibera n.7 

Il Consiglio approva le iniziative promozionali e corsi 

Voti favorevoli: 5 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
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8. Varie ed eventuali 

 

Noleggio: DDN segnala la mancanza delle quote di noleggio del materiale del Comitato proveniente da 

 soggetti fuori regione e la relativa cauzione da richiedere. 

     AT propone di agevolare con una quota contenuta le iniziative promozionali 

     Si propongono le seguenti quote di noleggio: 

- Singola SI card (ad utilizzo) € 1/gara nazionale 

- Singola SI card (ad utilizzo) € 1/altra gara 

- Singola stazione € 4/gara nazionale 

- Singola stazione € 2/altra gara 

     Si propone di richiedere come cauzione per i noleggi extra regione, l’importo equivalente al costo 

     di una stazione BSF8 SI (circa € 110) 

 

Assicurazione materiale: DDN comunica che il materiale regionale ha raggiunto una notevole quantità e di 

conseguenza un importante valore e in caso di furto o smarrimento non c’è nessuna tutela. Risulta comunque 

difficile riuscire a stipulare un contratto assicurativo per la particolarità del materiale. 

 

Gare inter-regionali: AT riferisce riguardo alle gare che partecipano a trofei di differenti regioni. Gli 

elementi da considerare sono: la prossimità al confine delle regioni e la valutazione delle categorie spesso 

differenti. 

Le regioni che possono partecipare a queste gare sono indicativamente: Lombardia, Toscana e Marche. 

 

Consigliere Marzolla: CA riferisce che il consigliere in carica Andrea Marzolla si è trasferito all’estero e 

non potendo seguire gli impegni del Comitato, ha ufficializzato le proprie dimissioni. Di conseguenza entra a 

far parte come consigliere per la parte dirigenti, Massimo Rontini, primo dei non eletti nelle precedenti 

elezioni del 2 Giugno 2018.  

 

Regolamento gare 2019: DDA presenta una nuova versione dei regolamenti gare 2019 (versione 2), a causa 

di un errore formale nelle quote gara e per allineare le categorie della staffetta come le manifestazioni 

nazionali. 

 

 

Delibera n.8 

Il Consiglio approva le varie voci presentate nelle varie ed eventuali 

 

Voti favorevoli: 5 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

 

 

La seduta si conclude alle 21:30 circa. 

 

 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Corrado Arduini         Dario D’Amico 
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