Verbale della seduta del Consiglio Regionale n.2/2021 (22 giugno 2021)
Prot. v_2021_002
A seguito di regolare convocazione, alle ore 21 del giorno 22 giugno 2021, si è riunito il Consiglio
Regionale Emilia Romagna FISO. Si precisa che, a seguito dell’emergenza sanitaria da “SARS-CoV2”, il consiglio si riunisce mediante videoconferenza tramite la piattaforma “Meet” che consente
l’identificazione di tutti i partecipanti.
Sono presenti: il presidente Corrado Arduini (CA), i consiglieri Federico Bacci (FB), 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), Claudio Amadesi e Massimo Balboni
(ASD Orienteering Club Appennino), Francesco Nanni (ASD Polisportiva Circolo Dozza).
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale della seduta precedente
Situazione economica
Trofeo delle Regioni
Calendario seconda metà di stagione
Proposta di Sviluppo del Consigliere Nazionale Gobber
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 – Situazione economica
Il Presidente Corrado Arduini illustra la situazione economica del Comitato a metà anno: il bilancio
è positivo, anche se più basso rispetto all’anno precedente. Le spese importanti sostenute nell’ultimo
periodo sono riconducibili all’acquisto di nuove magliette (circa €800), al raduno tecnico svoltosi a
Lagdei (PR) sabato 19 e domenica 20 giugno (circa €800), e il Progetto Licei Sportivi, con un’uscita
monetaria pari a circa 6.000€. Riguardo a quest’ultimo progetto, la somma verrà “restituita” dalla
Regione entro fine giugno. A riguardo, viene chiesto ai Responsabili delle varie province un
resoconto delle attività svolte nei Licei Sportivi.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA FISO
Via Trattati Comunitari Europei, 7, 40127 Bologna, Italia
web: www.fiso.emr.it - E mail: emiliaromagna@fiso.it

Partendo dalle province di Parma, Reggio Emilia e Piacenza, CA rende noto ai Consiglieri che nei
mesi di aprile e maggio è stato possibile svolgere attività in presenza rispettivamente nel Liceo
Bertolucci (PR), Ariosto Spallanzani (RE) e Respighi (PC).
CS si è occupata della provincia di Ravenna, dove è stato effettuato un aggiornamento della mappa
già esistente in vista delle attività di settembre, e Forlì Cesena: qui la presenza di due licei sportivi ha
comportato uno sforzo economico maggiore.
AT ha operato sulle province di Rimini e Ferrara, dove non solo si sono svolte attività in presenza,
ma sono state ampliate le mappe preesistenti, utili per il futuro.
Massimo Balboni, Responsabile della provincia di Bologna, ha svolto quattro lezioni teoriche della
durata di 1 ora e quattro lezioni pratiche della durata di 2 ore per ogni classe. Inoltre, ha mappato le
due palestre del Liceo Sportivo Sabin, e aggiornato la mappa di Villa Angeletti.
Infine FB si è occupato della provincia di Modena: in questo caso, si è preferito mappare alcuni parchi
cittadini, al fine di ottenere delle mappe anche per future manifestazioni promozionali e regionali.
Samuele Curzio dovrebbe concludere il lavoro di mappatura entro fine giugno.
Riguardo alle videopillole proposte alla Commissione Fiso Scuola nell’ultimo Consiglio, CA informa
i presenti che al momento la Federazione ha sponsorizzato la creazione delle prime tre videopillole,
al costo di 300€ ciascuna. Una volta completate (possibilmente entro fine giugno – se ne stanno
occupando Lucia Curzio e Daniele Guardini), la Commissione le valuterà e deciderà se contribuire
alla creazione delle restanti 17 videopillole.
3 – Trofeo delle Regioni
CA espone brevemente la situazione riguardante il Trofeo delle Regioni, e desidera che i Consiglieri
espongano la loro opinione riguardo la trasferta.
AT è favorevole alla trasferta e, riguardo alla convocazione, richiede che non ci siano troppe
restrizioni sul numero di convocati a categoria (quindi non necessariamente due per ogni categoria,
ma che sia più flessibile).
Massimo Balboni è d’accordo, e propone un raduno tecnico nei giorni precedenti alla
manifestazione. Anche AM vorrebbe che i ragazzi partecipassero e, come dice CS, si tratta di una
grande opportunità per il settore giovanile di fare aggregazione ed esperienza, soprattutto dopo un
lungo periodo di restrizioni. FB concorda e chiede ai presenti chi potrebbe rendersi disponibile per
accompagnare i convocati: LP e Massimo Balboni si propongono come accompagnatori.
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Delibera n.2
Il Consiglio delibera la partecipazione al Trofeo delle Regioni, convocando 16 atleti e 2
accompagnatori, dal 25 al 29 giugno, chiedendo un contributo agli atleti pari a 50€. Il Consiglio
delibera inoltre che il Comitato si impegna ad aiutare economicamente gli atleti convocati, per una
somma totale non superiore a 2.800€.
Voti favorevoli: 8
Contrari: 1
Astenuti: 0
4 – Calendario seconda metà della stagione
AT aggiorna i presenti riguardo alla situazione gare regionali. Causa pandemia, le prime tappe del
Trofeo Emilia Romagna sono state cancellate e/o rimandate, tra cui Cesena, Boschi di Carrega e
Piacenza. Si decide quindi di rimandare le tappe di Boschi di Carrega e Piacenza all’anno prossimo,
e di calendarizzare la tappa di Cesena al 28 novembre: si tratterà della gara che chiuderà la stagione
agonistica.
Vengono proposte alcune modifiche al calendario: con il consenso di CA, la gara di Bobbio
inizialmente fissata a ottobre, viene rimandata al prossimo anno, mentre la tappa di Casalmaggiore
(che porta doppio punteggio), causa concomitanza con il Meeting di Venezia, viene fatta slittare di
una settimana. Avanza la proposta di trasformare la gara in una bi sprint.
Infine vengono inserite due gare promozionali: una in estate a Vidiciatico e una a San Biagio il 24
ottobre.
5 – Proposta di Sviluppo del Consigliere Nazionale Gobber
CA illustra il Progetto “Sviluppo e Incentivazione dell’Attività agonistica giovanile” proposto da
Andrea Gobber, riguardante un’analisi su atleti del settore giovanile. Il Consigliere Federale richiede
ai Comitati di avanzare proposte e soluzioni per accrescere il movimento orientistico.
CS accetta il ruolo di Responsabile per la raccolta di idee da parte del Comitato.
6 – Varie ed eventuali
Massimo Balboni chiede agli organizzatori delle prossime gare che si faccia più attenzione alle
categorie M/W10 e M/W12: i tracciati devono essere più facili.
FB riassume brevemente il weekend di raduno tecnico a Lagdei (PR).
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Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 23.30 si conclude la seduta.

Il Presidente
Corrado Arduini
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La segretaria
Alice Talignani

