Verbale della seduta del Consiglio Regionale n.5/2020 (15 dicembre 2020)
Prot. v_2020_005
A seguito di regolare convocazione, alle ore 21 del giorno 15 dicembre 2020, si è riunito il
Consiglio Regionale Emilia Romagna FISO. Si precisa che, a seguito dell’emergenza sanitaria da
“SARS-CoV-2”, il consiglio si riunisce mediante videoconferenza tramite la piattaforma “Zoom”
che consente l’identificazione di tutti i partecipanti.
Sono presenti: il presidente Corrado Arduini (CA), i consiglieri Federico Bacci (FB), Dario
D’Amico (DDA), Davide De Nardis (DDN), Alberto Murgia (AM), Luigi Parmeggiani (LP),
Chiara Sergenti (CS), Alice Talignani (TA), Alessio Tenani (AT).
Per le società Giovanni Greco e Stefano Salgò (Mosaico), Andrea Govoni e Francesco Nanni
(Circolo Dozza), Massimo Rontini (Carchidio Strocchi).
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale della seduta precedente
Comunicazione del Presidente
Aggiornamento Corsi di formazione e Calendario gare 2021
Bilancio preventivo 2021
Attività della squadra regionale giovanile
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 – Comunicazione del Presidente
CA fa un piccolo report degli argomenti trattati durante l’Assemblea dei Delegati, soffermandosi
sul fatto che, riguardo alla questione del Trofeo delle Regioni e del Tesseramento, se ne discuterà
ulteriormente nel prossimo Consiglio Federale. Conferma inoltre di aver proposto una serie di video
didattici per le scuole, di cui si occuperanno anche LC e AT, e si attende una risposta.
A proposito del TdR, AT informa che, durante il weekend di gare, si sta puntando ad aggiungere
una gara di TrailO affinchè diventi 3° prova ufficiale per il Trofeo delle Regioni.
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Riguardo alla situazione generale, puntualizza che questo evento era comunque nato con l’idea di
aprirlo a più regioni possibili, scegliendo zone accessibili sia per il nord che per il sud Italia.
Bisogna quindi insistere per mantenere il TdR al “centro” per renderlo comodo a tutti.
FB è d’accordo con questa idea, soprattutto in un periodo così incerto come quello attuale.
L’idea è quella di scegliere una zona facilmente raggiungibile con pulmino o automobile.
CA aggiunge che è avanzata l’idea di un calendario con rotazione programmata delle regioni che
organizzeranno il TdR; un buon compromesso, anche se risolverà parzialmente il problema.
Anche gli altri comitati sono in linea con questa idea.
3 – Aggiornamento Corsi di formazione e Calendario gare 2021
AT, come già anticipato nel Consiglio precedente, presenta ufficialmente il programma del Corso
da Ufficiale di Gara di 2° livello, che si terrà da gennaio a marzo 2021. Vista la situazione, le
lezioni teoriche (20 ore) si terranno online tramite la piattaforma “Zoom”. La parte pratica (8 ore) si
svolgerà a Cesena, salvo imprevisti. Il Corso sarà gratuito per i tesserati FISO Emilia Romagna,
mentre per chi proviene da fuori regione la cifra sarà pari a 30 euro. Ci saranno anche due serate per
aggiornamento quadri tecnici. Non c’è un numero minimo di partecipanti, ma il numero massimo
sarà 25 partecipanti. I corsi, tenendosi di sera, saranno da 1,5/3 ore massimo, e prevedono una
registrazione per chi non è presente, anche se c’è un minimo di presenze.
Chi fa il corso da ufficiali solitamente può fare anche delegato tecnico (molto utile per le gare IRE).
CA dà l’ok per il programma presentato da AT.
AM propone di spostare la data di scadenza per l’iscrizione da fine dicembre a metà gennaio.
Delibera n.2
Il Consiglio approva all’unanimità il Corso per Ufficiali di Gara di 2° livello.
Voti favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 0
DDA presenta il calendario regionale 2021: rispetto all’ultimo Consiglio, ci sono alcuni
cambiamenti. Riguardo alla gara di Piacenza del 14 marzo, probabilmente sarà valida anche come
Trofeo Lombardia, anche se deve essere ancora approvato in Consiglio dal Comitato Lombardo.
La gara di San Lazzaro di Savena, calendarizzata al 28 febbraio, è spostata al 16 maggio.
Riguardo al weekend del 25-26 settembre, CA riferisce che preferirebbe mantenere solo una prova
sprint al sabato pomeriggio (senza bisprint) e la gara long alla domenica. In questo modo, riguardo
alla situazione di sabato 25, si eliminerebbe una dilatazione dei tempi molto importante.
Non ci sono Campionati Regionali a Staffetta, mentre i Campionati Regionali Sprint Relay si
terranno a Rovigo. Le categorie agonistiche per la sprint relay sono le seguenti: Young, Junior,
Senior, Master. Si può proporre per le categorie non agonistiche (M/W10, M/W12, eso, percorso
giallo e rosso) un percorso individuale, ma non è obbligatorio.
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Delibera n.3
Il Consiglio approva all’unanimità il Calendario Gare 2021 del Trofeo Emilia Romagna.
Voti favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 0
DDA espone il regolamento per il Trofeo Emilia Romagna. Riguardo all’assegnazione dei punti, si
è pensato a fare una somma dei tempi nel caso della bisprint di Piacenza e quindi assegnare un
unico punteggio, mentre per la bisprint di Cesena entrambe le prove sprint assegnano punteggio. In
questo modo, delle 12 gare previste per il Trofeo ER, ci saranno 13 prove che assegnano punteggio.
Riguardo ai tesseramenti, le categorie non agonistiche sono le seguenti: M/W10, M/W12,
ESORDIENTI, percorso GIALLO e percorso ROSSO.
Non esiste più la categoria M/W B e la DIRECT. Il 2021 sarà l’anno zero: la Tessera Green è valida
solo per un anno, e si può partecipare solo nella categoria ESORDIENTI. Una volta scaduta, si
passa alla Tessera Red. Chi nell’anno 2020 aveva una Tessera Green, potrà rinnovarla per il 2021,
ma nel 2022 dovrà passare obbligatoriamente alla Tessera Red.
Riguardo alla categoria ESORDIENTI non si possono fare classifiche, così come non si possono
fare le premiazioni. L’atleta che gareggia in questa categoria può comunque ricevere lo split time.
Si stabilisce che il numero di prove minime per la validità del Trofeo Emilia Romagna sarà pari a
n° 5 prove. L’ultima prova del Trofeo ER inserita nel calendario ufficiale calendario avrà doppio
punteggio. Riguardo alla regolamentazione degli scarti invece, si è deciso che si scarterà il 25%
delle prove in calendario con arrotondamento per difetto: da 5 a 7 prove si avrà un unico scarto, da
8 a 11 due scarti, da 12 in poi 3 scarti.
AT informa che fino alla fine dello stato di emergenza (31 gennaio 2021), il Coni ritiene valide solo
le prove di interesse nazionale, quali Campionati Italiani o equipollenti (Coppa Italia), quindi le
gare IRE non sono incluse. AM specifica che per i Campionati Regionali è comunque obbligatorio
che la prova sia una gara IRE.
Delibera n.4
Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento per il Trofeo Emilia Romagna.
Voti favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 0
4 – Bilancio preventivo 2021
CA aggiorna i Consiglieri riguardo alla situazione economica del Comitato, che si rivela essere
tranquilla. Riguardo al bilancio preventivo, CA informa riguardo alle spese che solitamente il
Comitato deve affrontare: in sintesi, esse riguardano i delegati tecnici, i costi di formazione, i
Campionati Studenteschi (che probabilmente quest’anno non si terranno), l’attività giovanile e i
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premi. Riguardo alle entrate invece, l’unica sempre certa è il 35% delle quote sociali riconosciute
dalla FISO Italia. FB puntualizza che anche i raduni e i corsi di formazioni costituiscono delle
entrate, grazie alla partecipazione di atleti fuori regione.
Si decide che al prossimo Consiglio i Consiglieri dovranno portare un prospettivo con le voci di
spesa che riguardano il settore di cui si occupano, per poi essere approvato. L’obiettivo è costruire
un bilancio preventivo verosimile da approvare in Consiglio.
5 – Attività della squadra regionale giovanile
Vista la situazione COVID e non avendo ancora approvato il bilancio preventivo per il 2021, si
decide di rimandare il discorso al prossimo Consiglio Regionale.
6 – Varie ed eventuali
DDA propone un catasto delle cartine regionali, anche non omologate. Lo scopo è di avere un
quadro generale delle carte regionali, sia omologate che non, utili anche per la promozione, e di
ottimizzare le risorse delle società che verosimilmente hanno alcune mappe non aggiornate.
AT informa che ci stava già lavorando insieme a LC, ma non è completo.
LP interviene per parlare della situazione della pagina Facebook del Comitato: l’obiettivo è di
riattivare la pagina, che può rivelarsi utile anche per alcune iniziative promozionali.

Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 23.10 si conclude la seduta.

Il Presidente
Corrado Arduini

Il segretario
Alice Talignani
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