
 

  
 
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA FISO 
Via Trattati Comunitari Europei, 7, 40127 Bologna, Italia 

web: www.fiso.emr.it - E mail: emiliaromagna@fiso.it 

 

Verbale della seduta del Consiglio Regionale n.1/2021 (16 marzo 2021) 

 

Prot. v_2021_001 

 

A seguito di regolare convocazione, alle ore 20.30 del giorno 16 marzo 2021, 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), Massimo Rontini (Carchidio Strocchi) 

Massimo Balboni (ASD Orienteering Club Appennino), Andrea Visioli (ASD Eridano Adventure). 

Per la Commissioni Promozione FISO Italia: Giuseppe Ceresa, Martina Paone, Elena Poli. 

 

Ordine del giorno 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Meeting con Elena Poli – Commissione Promozione 

3. Bilancio preventivo 2021 

4. Eventuali modifiche e/o proposte per Delegati Provinciali 

5. Progetto Regionale Licei Sportivi 

6. Proposte di acquisto di materiale 

7. 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 – Meeting con Elena Poli – Commissione Promozione 

 

Elena Poli introduce la Commissione Promozione, illustrando come ha lavorato finora e i loro 

obiettivi, tra cui sviluppare una strategia da condividere poi con gli organi periferici e con le società 

per migliorare e incrementare la promozione.  
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Uno dei problemi principali si concretizza nel passaggio tra scuola e tesseramento: una volta fatta la 

promozione nelle scuole, l’idea che rimane di questa disciplina è quella di un semplice gioco, e di 

fatti pochi poi richiedono il tesseramento, diventando atleti.  

 

Una soluzione sarebbe quella di cercare adulti nei settori dove può esserci interesse verso gli sport 

in ambiente naturale, oltre a riprendere i contatti con le società sportive già esistenti sul territorio, in 

particolare quelle di atletica, e chiedere di poter presentare questo sport. 

 

Giuseppe Ceresa espone il problema riguardante la mancanza di copertura di tutte le province: 

bisogna quindi trovare delle motivazioni, anche economiche, per la creazione di nuove società e per 

spingere le società già esistenti a promuovere eventi.  

Un’idea è il questionario da mandare alle società per raccontare le varie storie e la loro strategia.  

 

FB, data la situazione attuale, propone la creazione di percorsi fissi in città e dintorni, incentivando 

la cittadinanza a provare l’orienteering; inoltre, come premi, si potrebbe pensare a un’iscrizione 

gratuita a gare promozionali, così che le società presenti sul territorio siano messe in mostra. 

Elena Poli ricorda però che i percorsi fissi funzionano solo se manutenuti con frequenza. 

 

AT evidenzia come nell’ultimo anno le gare virtual-O, tracciate e catalogate, abbiano avuto grande 

importanza anche nelle scuole, così come le gare virtual TRAIL-O abbiano concretamente 

avvicinato persone a questa disciplina. È importante quindi valorizzarle entrambe poiché utili anche 

per piccole attività e per essere a lunga scadenza. 

Aggiunge inoltre che la Federazione dovrebbe impegnarsi a differenziare tra gare promozionali e 

agonismo, favorendo la promozione. Riguardo ai corsi base, si pensa di organizzarne in autunno sia 

in zona est che in zona ovest della Regione. 

 

 

3 – Bilancio preventivo 2021 

 

CA illustra la proposta di bilancio preventivo 2021. 

 

Entrate  

- Tesseramenti e trasferimenti da FISO Italia: 2000 € 

 

Uscite 

- Raduni e attività giovanile: 2000 € 

- Spese per Delegati Tecnici: 1000 € 

- Materiale: 1000 € 

- Formazione: 1200 € 

- Premiazioni: 500 € 

- Eventuali spese per promozione: 300 € 
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Il Presidente aggiunge che, nel caso si decidesse di partecipare al Trofeo delle Regioni, l’uscita 

economica potrebbe essere molto importante, sebbene la Federazione abbia stanziato un contributo 

di 10.000 € per i Comitati e Delegazioni. 

 

Data la situazione attuale, FB esprime perplessità riguardo alla partecipazione al TdR. 

Riguardo le attività promozionali, l’organizzazione di allenamenti regionali viene rimandata. 

Propone di allocare risorse per singoli progetti in ottica promozionale nelle varie province, 

puntando sul coinvolgimento dei giovani.  

 

Delibera n.2 

Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio preventivo 2021. 

 

Voti favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

 

4 – Eventuali modifiche e/o proposte per Delegati Provinciali 

 

CA attende da FISO Italia il documento con i nominativi precedenti per poter confermare o 

eventualmente effettuare modifiche. 

 

 

5 – Progetto Regionale Licei Sportivi 

 

CA ricorda ai presenti che la scadenza è fissata al 30 giugno, quindi entro tale data bisogna 

rendicontare le attività svolte, attendendosi il più possibile al progetto originale, sebbene la 

situazione attuale non consenta alcune attività.  

Si rammenta che il budget è pari a 6.000 €: l’idea è di stanziare 500 € per ogni provincia. 

Le attività ammesse possono essere ore di lezione, mappatura, interventi in aula e/o in aula di 

informatica, oltre alla creazione di video pillole accessibili a tutti. 

 

CS esprime perplessità riguardo a un primo approccio riguardo alla cartografia e all’uso di Open 

Orienteering Mapper: viene proposta quindi una serie di primi interventi pratici, in presenza, al fine 

di far conoscere in primis la disciplina. 

 

AT ribadisce che i Licei Sportivi sono importanti, ma non devono costituire un bacino di utenza 

fondamentale: bisogna puntare alla creazione di una serie di mappe pronte, con qualche video 

pillola, così che anche il professore, indipendentemente dalla presenza di un Tecnico, riesca a 

spiegare l’attività da svolgere. 

 

Massimo Balboni evidenzia come sia importante avere come bacino di utenza i Licei Sportivi 

come canale fondamentale per la promozione dell’orienteering. Propone quindi di indirizzare gli 

studenti motivati a impegnarsi nell’orienteering a diventare Tecnici Young. 
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Nell’ottica di una futura attività in presenza, conclude concordando con i presenti alla creazione di 

un parco mappe.  

 

Si decidono quindi i responsabili per il Progetto Licei Sportivi per le varie province: 

- Corrado Arduini: Parma, Reggio Emilia, Piacenza 

- Federico Bacci: Modena  

- Massimo Balboni: Bologna 

- Chiara Sergenti: Forlì-Cesena, Ravenna 

- Alessio Tenani: Rimini, Ferrara 

 

Delibera n.3 

Il Consiglio approva all’unanimità il proseguimento del Progetto Licei Sportivi (in presenza) e 

l’attività di cartografia per i suddetti. 

 

Voti favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

6 – Proposte di acquisto di materiale 

 

Non si vede la necessità di acquisto di ulteriore materiale. 

 

7 – Varie ed eventuali 

 

Delibera n.4 

Il Consiglio approva all’unanimità il passaggio di proprietà delle mappe appartenenti all’ex società 

CUS Parma alla ASD Eridano Adventure. 

 

Voti favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

LP parla della pagina Facebook del Comitato e chiede ai presenti di presentare idee per arricchire e 

sponsorizzare la pagina. 

 

CA informa il Consiglio che ha partecipato alle elezioni del nuovo Consiglio Regionale CONI e del 

Comitato Regionale CIP. 

 

Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 22.35 si conclude la seduta.  

 

 

Il Presidente 

Corrado Arduini 
 

La segretaria  

Alice Talignani 
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