
  

  
 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA FISO 
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Verbale della seduta del Consiglio Regionale n.3/2020 (24 novembre 2020) 

 

Prot. v_2020_004 

 

A seguito di regolare convocazione, alle ore 21 del giorno 24 novembre 2020, si è riunito il 

Consiglio Regionale Emilia Romagna FISO. Si precisa che, a seguito dell’emergenza sanitaria da 

“Sars-CoV-19”, 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), Massimo Balboni (Oriappennino), 

Andrea Govoni e Francesco Nanni (Circolo Dozza), Massimo Rontini (Carchidio Strocchi). 

 

Ordine del giorno 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Definizione Ruoli e Incarichi dei Consiglieri 

3. Approvazione bilancio 2020 

4. Situazione economica e discussione bilancio 2021 

5. Bando regionale Licei Sportivi 

6. Calendario gare e Corsi di formazione 2020/2021 

7. Varie ed eventuali 
 

 

1 – Approvazione verbale della seduta precedente  

 

CA informa che, per l’approvazione del verbale della seduta precedente, possono votare solo i 

Consiglieri riconfermati dalla legislatura precedente.  

 

Delibera n.1 

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

 

Voti favorevoli: 6 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

 

2 – Definizione Ruoli e Incarichi dei Consiglieri 

 

DDA, dopo l’esperienza dell’anno corrente in cui il Trofeo Emilia Romagna è stato annullato, 

consiglia di stabilire un numero minimo di gare regionali per rendere ufficiale il Trofeo Emilia 

Romagna. Come già affrontato nella seduta precedente, si propone di ridurre gli scarti a due. 
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LP e AM, neo eletti Consiglieri, preferirebbero iniziare ad aiutare il Comitato affiancando un 

responsabile di un settore, così da imparare e in futuro ricoprire un ruolo all’interno del Consiglio. 

 

A LP e CS viene assegnato l’incarico di responsabili della promozione, rispettivamente nella zona 

di Reggio Emilia e Modena (LP) e zona della Romagna (CS). L’obiettivo è di accrescere il 

movimento partendo dagli istituti scolastici. 

 

Delibera n.2 

Dopo breve discussione all’unanimità, il Consiglio delibera di attribuire i seguenti ruoli. 

 

Vicepresidente: Dario D’Amico 

Segretaria: Alice Talignani 

Responsabile cartografia e regolamenti: Dario D’Amico  

Responsabile formazione: Alessio Tenani 

Responsabile tecnico: Federico Bacci 

Responsabile social media: Luigi Parmeggiani 

Responsabile sito web, classifiche e gestione del materiale: Davide De Nardis 

Responsabile contabilità: Corrado Arduini 

 

Voti favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

 

3 – Approvazione bilancio 2020 

 

CA riassume la situazione economica, rammentando che l’estratto conto è già stato inviato ai 

consiglieri. Si evidenzia come molte voci di spesa siano saltate a causa della situazione sanitaria 

corrente, in particolare perché si riferiscono all’attività giovanile (raduni e TdR).  

Si sottolinea inoltre come quest’anno le spese siano state comunque maggiori del solito per 

l’acquisto a inizio anno di materiale Sportident. 

 

 

4 – Situazione economica e discussione bilancio 2021 

 

CA esprime le sue perplessità riguardo sia all’assenza di un bando sia alla scelta della location per il 

Trofeo delle Regioni, che costituirebbe una spesa importante se si decidesse di affrontare questa 

trasferta con il gruppo giovanile. 

 

AT concorda con CA, e vorrebbe ricevere un chiarimento riguardo alla dinamica delle Tessere 

Green e Tessere Red, consigliando la creazione di un regolamento. 

CA puntualizza che, durante la Consulta dei Presidenti e Delegati, che si terrà in data 10 dicembre, 

affronterà l’argomento per ricevere una delucidazione a riguardo. 
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FB concorda con CA e AT, puntualizzando che, se si decidesse di partecipare, il TdR 2021 sarà 

difficile da organizzare in particolare dal punto di vista logistico.   

Per quanto riguarda la discussione del bilancio 2021, è rimandata al prossimo consiglio. 

 

 

5 – Bando regionale Licei Sportivi 

 

CA informa dell’uscita della graduatoria, e che il progetto si è posizionato al 52° posto.  

Si era ipotizzato che le spese sarebbero state coperte per il 50%, ma sfortunatamente il progetto 

verrà coperto solo per il 30%, quindi 6.000€ a fronte dei 19.000€ totali. 

Inoltre rende presente che ha chiesto informazioni per la possibilità di rimodulare il Bando in base 

alla situazione attuale, che richiede attività diverse da quelle descritte nel progetto.  

Il Meeting dei Licei Sportivi, punto chiave del progetto, presumibilmente non si farà, quindi 

bisogna organizzarsi per effettuare didattica a distanza tramite video e attività alternative. 

Riguardo alla rendicontazione, bisogna prestare molta attenzione. 

 

CA evidenzia quindi la difficoltà nella gestione dei 13.000€ non coperti dal Bando, poiché il 

Comitato non li ha disponibili per affrontare le spese per gli istruttori e acquisto dei materiali. Se si 

decidesse di usarli per questo progetto, non sarebbero comunque disponibili per altre spese, come 

l’organizzazione di Corsi di Formazione. 

CA ha quindi chiesto aiuto alla FISO Italia, ed è in attesa di una risposta. 

 

AT pensa che questo progetto sia un’opportunità da non sprecare, se la FISO Italia si rende 

disponibile ad aiutare economicamente il Comitato. 

Vista la situazione e le possibilità limitate di fare orienteering “in presenza”, si ipotizza un 

workshop sulla scuola al fine di avere lezioni già pronte disponibili a tutti, di facile comprensione e 

utilizzo per i docenti, senza la presenza di un Tecnico. 

 

 

6 – Calendario gare e Corsi di formazione 2020/2021 

 

AT presenta il calendario regionale aggiornato. La società Mosaico rende presente che non sarà 

possibile organizzare la gara sprint a Levizzano Rangone (MO) in data 16 maggio 2021. In questo 

modo non sono presenti gare regionali nel mese di maggio, sebbene sia già ricco di gare nazionali. 

 

AT ribadisce il fatto che, vista la situazione sanitaria, soprattutto per l’anno a venire bisogna 

puntare sulla presenza di un delegato tecnico ad ogni gara regionale, così che la gara stessa diventi 

di interesse nazionale (IRE) e non venga annullata.  

 

DDA concorda con AT, dato che garantire una gara IRE sia sinonimo di qualità e partecipazione. 

Puntualizza però che almeno per quest’anno, visto il numero esiguo di delegati tecnici, sarebbe 

meglio “consigliare”, invece che “obbligare” ogni gara ad essere IRE. 
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AT informa che, una volta approvato il bilancio per il 2021, durante l’inverno vorrebbe 

programmare almeno un Corso Tecnico Base (anche Young, se possibile), e un Corso per Ufficiale 

di Gara, con lezioni teoriche online per poi affrontare la parte pratica in primavera. Aggiunge che 

vorrebbe prevedere due serate del corso valide anche come aggiornamento quadri tecnici. 

 

7 – Varie ed eventuali 

 

CA rammenta il possibile acquisto di nuove magliette, sia tecniche che in cotone, per la 

rappresentativa regionale, da utilizzare durante i raduni e il Trofeo delle Regioni.  

CS, incaricata per la richiesta di preventivi, dimostra che il preventivo richiesto alla Bryzos 

(24€/maglietta) per le magliette tecniche basic è il migliore.  

Per le magliette in cotone invece il costo è decisamente inferiore (3€/maglietta), anche se i 4 loghi 

previsti costituiscono un alto costo di stampa (1/2€ a logo). 

 

DDA introduce l’argomento riguardo al circuito ORIBO per sapere se si avrà un calendario, e se 

sarà pubblicato sul sito. AT informa che ha avuto alcune richieste non definite, e che essendo di 

primo livello, quindi promozionali, sono tuttora vietate. L’importante quindi è chiudere il discorso 

riguardo alle gare di secondo livello, al fine di definire il calendario 2021. 

 

 

Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 23.20 si conclude la seduta.  

 

 

Il Presidente 

Corrado Arduini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il segretario  

Alice Talignani 
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