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Prot. v_2020_003 

 

A seguito di regolare convocazione, alle ore 21 del giorno 27 ottobre 2020, si è riunito il Consiglio 

Regionale Emilia Romagna FISO. Si precisa che a seguito dell’emergenza sanitaria da “COVID-19” il 

consiglio si riunisce mediante videoconferenza con sistema informatico che consente l’identificazione di tutti 

i partecipanti. 

 

Sono presenti: Il Presidente Corrado Arduini (CA), i consiglieri Federico Bacci (FB), Lucia Curzio (LC), 

Dario D’Amico (DDA) Davide De Nardis (DDN), Paolo Dissette (PD), Massimo Rontini (MR), Chiara 

Sergenti (CS) e Alessio Tenani (AT). Per le società Luigi Parmeggiani (Mosaico). 

 

Ordine del giorno 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Bilancio e situazione economica 

3. Bando regionale 

4. Eventuale acquisto di nuove maglie e canotte da gara 

5. Proposta di integrazione di n.2 gettoni per Tecnico Formatore Corso Tracciatori per Alessio Tenani 

6. Calendario gare 2021 

7. Corsi di formazione 2020/2021 

8. Elezione regionali 

9. Varie ed eventuali 

 

1 – Approvazione verbale della seduta precedente 

Delibera n.1 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

Voti favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

2 – Bilancio e situazione economica 

CA riassume la situazione economica, l’estratto conto è stato inviato ai consiglieri. Propone di fare il 

bilancio preventivo per l’anno 2021 con il nuovo consiglio. La proposta viene accettata dai consiglieri. 

3 – Bando regionale 

CA informa che non sono ancora uscite le graduatorie, che dovrebbero essere comunicate a breve. Una volta 

uscite, in caso di finanziamento, si valuteranno le possibilità o meno di svolgere le attività preventivate nelle 

scuole. 

 

4 – Eventuale acquisto di nuove maglie e canotte da gara 

CA propone di valutare l’acquisto di nuove maglie o altro vestiario per la rappresentativa regionale, da 

utilizzare durante i raduni e il Trofeo delle Regioni. AT pensa che sia una buona idea, ma propone di 

lasciarle ai ragazzi in qualità di premio. 

CA incarica Chiara Sergenti per farsi fare dei preventivi e poi valutare nel nuovo consiglio modelli e numeri. 

 

Verbale della seduta del Consiglio Regionale n.3/2020 (27 ottobre 2020)  
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5 – Proposta di integrazione di n.2 gettoni per Tecnico Formatore Corso Tracciatori per Alessio 

Tenani 

CA, visto il lavoro ingente del corso tracciatori, svolto in parte online anche per la parte pratica, con tirocini 

per la tracciatura di gare fittizie, propone di integrare il compenso di Alessio Tenani con 2 gettoni extra.  

 

Delibera n.2 

Il Consiglio approva a maggioranza il pagamento di 2 gettoni extra per Alessio Tenani. 

 

Voti favorevoli: 8 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

 

6 – Calendario gare 2021 

AT aggiorna sulle attività del 2020: alla luce del nuovo DPCM, che vieta le gare se non di carattere 

nazionale, la gara prevista a Colorno il 15 novembre viene annullata.  

Il Trofeo Emilia Romagna 2020 viene annullato, poiché risulterebbero validi solamente due punteggi. 

Visto quanto sopra si decide di prevedere, quando i tempi lo permetteranno, una premiazione per i primi 3 

classificati di ogni categoria dei tre Campionati Regionali 2020. 

Chiara Sergenti si occuperà di valutare dei preventivi per degli oggetti d’uso (es. borracce, porta scarpe, 

asciugamani) da usare come premio per i Campionati Regionali 2020. 

 

AT prosegue con il calendario 2021: dopo aver contattato tutte le società si sta stilando il nuovo calendario, 

che prevederà tutte le gare saltate quest’anno e nuove manifestazioni. Vista l’incertezza dovuta alla 

situazione sanitaria per le gare in città di inizio stagione si valuteranno delle data di riserva in caso di 

impossibilità.  

Questa la bozza definitiva, che verrà poi presentata in maniera ufficiale alle società all’assemblea. 

 

• 28 Febbraio: Piacenza BI SPRINT - OTPGEA 

• (6 Marzo: Trail-O nazionale Marzabotto (BO) + ORI BO. POL.MASI) 

• 7 Marzo: Cesena BI SPRINT (1^ manche: campionato regionale sprint) e Trail-O nazionale. Date di 

riserva: 18 luglio o 22 agosto - ORIENTAMENTE 

• 21 Marzo: Boschi di Carrega (PR) LONG (campionato regionale lunga distanza) [eventuale raduno 

regionale] - ORIPARMA 

• 28 Marzo: San Lazzaro di Savena (BO) SPRINT - DOZZA 

• 16 Maggio: Levizzano Rangone (MO) SPRINT - MOSAICO 

• 19-20 Giugno: Bosco-Lagdei (PR) SPRINT + MIDDLE [eventuale raduno regionale] - ORIPARMA 

sabato + INTERFLUMINA domenica 

• 13 Giugno: Adria (RO) SPRINT RELAY (campionato regionale sprint relay, assieme al Veneto) - 

POL.MASI 

• Luglio-Agosto: Vidiciatico (BO) attività promozionale 1° livello - POL.MASI 

• 12 settembre Sant'Anna Pelago (MO) LONG [eventuale raduno regionale] - ORI APPENNINO 

• (18-19 Settembre Gaggio + Corno alle Scale (BO) nazionali SPRINT e LONG) - POL.MASI 

• 25-26 Settembre: Bobbio (PC) + Brallo SPRINT mass start + LONG [eventuale raduno regionale] - 

SCI CLUB BOBBIO sabato - (Punto Nord domenica) 

• 10 Ottobre: Schia (PR) MIDDLE (campionato regionale middle) - ORIPARMA 

• 7 Novembre: Bologna centro storico (BI Sprint) - DOZZA 

• 14 Novembre: Casalmaggiore (CR) sprint allungata + premiazioni regionali - INTERFLUMINA 

 

7 – Corsi di formazione 2020/2021 

AT informa che il corso tracciatori è ufficialmente concluso, con diversi nuovi tecnici della nostra regione. 
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Per questo inverno propone di istituire un corso da ufficiali di gara, che sarà organizzato con lezioni teoriche 

online durante l’inverno e con la parte pratica in primavera durante le gare. Si prevedere che due serate del 

corso siano anche valide come aggiornamento quadri tecnici. 

Come gli ultimi anni si propone che il corso sia gratuito per i tesserati del Comitato EMR, mentre per i fuori 

regione 10 € per l’aggiornamento quadri tecnici e 30 € per il corso ufficiali di gara. 

 

Delibera n.4 

Il Consiglio approva il costo di 30 € per il corso da Ufficiali di Gara e di 10 € per l’aggiornamento quadri 

tecnici, quote azzerate per i tesserati del Comitato EMR. 

 

Voti favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

8 – Elezioni regionali 

CA relaziona sui chiarimenti pervenuti dalla Segreteria Federale: le quote di genere risultano obbligatorie 

solo per il Consiglio Federale, così come la divisione della quota atleti in una figura maschile e una 

femminile.  

Visto l’annullamento della gara di Colorno, al cui seguito era prevista l’Assemblea Elettiva, CA ha chiesto 

alla Segreteria Federale la possibilità di spostare l’Assemblea a Bologna. Non appena avrà conferme si 

invierà comunicazione alle società. 

Viene infine nominata la commissione verifica poteri. 

 

Delibera n.5 

Il Consiglio nomina Lucia Curzio, Luca Mannocci e Anna Savorani nella commissione verifica poteri per 

l’Assemblea Ordinaria Elettiva Regionale. 

 

Voti favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

 

9 – Varie ed eventuali 

LC presenta la necessità di adeguare le carte delle società emiliane alle normative cartografiche vigenti, 

consigliando di farlo entro il 2020 per poter effettuare l’adeguamento gratuitamente. 

Poiché si considera importante a livello regionale avere carte e competizioni di buon livello si decide di 

offrire alle società che non hanno competenze interne il servizio di adeguamento cartografico. Il Comitato si 

farà carico di nominare un cartografo addetto, compensato a 30 € a mappa. Verrà mandata una mail a tutte le 

società con un invito a partecipare per cartografi regionali interessati, di cui verranno valutate le competenze 

se necessario.  

 

Non essendoci ulteriori interventi alle ore 22.45 si conclude la seduta. 

 

 

 

Il Presidente          Il Segretario 

Corrado Arduini         Lucia Curzio 
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