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Verbale della seduta del Consiglio Regionale n.3/2021 (24 novembre 2021) 

 
Prot. v_2021_003 
 
A seguito di regolare convocazione, alle ore 20.45 del giorno 24 novembre 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), Alice Talignani 
(TA), Alessio Tenani (AT). 
Per le società: Giovanni Greco e Stefano Salgò (Mosaico), Massimo Balboni (ASD Orienteering Club 
Appennino), Francesco Nanni (ASD Polisportiva Circolo Dozza), Andrea Visioli (Eridano 
Adventure). 
 
Ordine del giorno 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Situazione finanziaria e Bilancio di previsione 
3. Calendario agonistico e di attività 
4. Varie ed eventuali 

 
 
1 – Approvazione verbale della seduta precedente  
 
Delibera n.1 
Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 
 
Voti favorevoli: 7 
Contrari: 0 
Astenuti: 2 
 
I voti degli astenuti si riferiscono ai due Consiglieri Dario D’Amico, che nella seduta precedente non 
era presente, e a Chiara Sergenti, non presente alla seduta odierna. 
 
 
2 – Situazione finanziaria e Bilancio di previsione 
 
Il Presidente espone la situazione economica allo stato attuale, mostrando ai presenti gli estratti del 
conto corrente del Comitato, avvertendo però che mancano due versamenti: il primo, dalla Regione 
Emilia Romagna, riguardante il Progetto Licei Sportivi, mentre il secondo deve arrivare dalla FISO, 
riguardo alle quote spettanti come Comitato.  
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Sono previste inoltre due uscite: la prima spetta a Massimo Balboni, che ha anticipato una somma 
pari a euro 2.100 per il Trofeo delle Regioni, mentre la seconda riguarda Martina Paone, che ha 
lavorato alla stesura del progetto per accedere al Bando ER. 
 
Data la somma investita per partecipare al Trofeo delle Regioni, AT chiede di valutare l’impatto che 
ha avuto sul movimento giovanile regionale, vale a dire se i ragazzi che hanno partecipato hanno poi 
dato continuità alla partecipazione alle gare del Trofeo Emilia Romagna.  
 
In vista del Trofeo delle Regioni 2022, che si svolgerà in Emilia Romagna, sono già state impostate 
le cartine anche per la MTBO (si offriranno le mountain bike a tutti i partecipanti) e il TRAILO. 
Riguardo allo SCI-O, si attendono notizie dalla FISO, ma ci si aspetta essere una disciplina 
dimostrativa svolta con gli ski-roll. Riguardo alla logistica, come regione ci si aspetta di essere più 
avvantaggiati poiché più vicini. 
 
FB ringrazia Massimo Balboni e Luigi Parmeggiani per essersi offerti come accompagnatori al TDR 
e chiede se potrebbe servire scrivere una lettera alla FISO per la situazione Trofeo delle Regioni 2021, 
di cui si è già parlato nelle scorse sedute. AT e AM sono d’accordo, evidenziando che si deve fare 
chiarezza riguardo ai criteri di assegnazione e modalità di organizzazione di questo evento.  
 
 
3 – Calendario agonistico e di attività 
 
AT afferma di essere soddisfatto dei corsi e delle gare organizzate dalle società regionali, sia per la 
qualità degli eventi, sia per la varietà di mappe utilizzate e tipologie di gara.  
 
Il Consigliere illustra una bozza del Calendario regionale 2022, puntualizzando che si è data priorità 
alle gare che l’anno scorso, causa pandemia, sono state annullate.  
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Oltre alle gare del Trofeo Emilia Romagna e i Campionati Regionali, si propone un circuito 
promozionale parallelo alle gare nazionali, così da sviluppare l’attività promozionale del nostro 
territorio senza effettuare obbligatoriamente delle trasferte molto lunghe.  
 
Per quanto riguarda i raduni e/o allenamenti, saranno organizzati una volta deciso il calendario 
ufficiale, così da valutare le varie opportunità. 
 
 
4 – Varie ed eventuali  
 
DDA illustra come sarà il regolamento 2022: non essendoci particolari richieste, si propone lo stesso 
regolamento utilizzato nell’anno 2021. Un cambiamento potrebbe riguardare le quote gara, in 
relazione al loro aumento nelle gare nazionali. Riguardo al Regolamento per la MTBO, prende parola 
Andrea Visioli che si confronterà con il Consigliere riguardo alla modalità di punteggio, le categorie 
e la sommatoria dei tempi della gara di Martignana di Po/Gussola.  
 
Il Consigliere informa i presenti riguardo l’apertura di una nuova sezione sul sito FISO per le società, 
rendendo noto che la procedura d’ora in avanti sarà completamente informatizzata e non sarà più 
consentito caricare la foto dell’area mappata, bensì le coordinate del poligono della zona interessata. 
 
DDA procede illustrando l’idea di creare un catasto regionale delle mappe, sia omologate che non 
omologate, così da avere un quadro generale delle zone mappate. A tal proposito, sarebbe bene 
progettare un modulo da mandare alle società, che raccolga le informazioni principali delle singole 
mappe di proprietà delle stesse.  
 
AT anticipa che sarebbe importante organizzare qualche corso in presenza a gennaio e/o febbraio, al 
fine di dare continuità all’attività formativa regionale. 
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DDN afferma che servono alcune batterie di riserva per le stazioni SportIdent, oltre all’eventuale 
acquisto di ulteriori Si-Card. 
 
FB prevede di organizzare alcuni allenamenti a Modena con mappe nuove e/o aggiornate, oltre a 
effettuare un raduno collegato a un weekend di gare a Carrega o Lagdei. 
 
AM è propenso a organizzare allenamenti serali in zona Bologna, così come si faceva un tempo nella 
stagione invernale.  
 
Massimo Balboni propone di effettuare un cambio al Regolamento, creando due classifiche distinte 
per le gare di bosco e sprint. Inoltre ribadisce il fatto che i percorsi MW10 risultano essere ancora 
troppo difficili, oltre all’abbinamento M35-W ELITE non idoneo. 
 
 
 
 
 
Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 23.00 si conclude la seduta.  
 
 
Il Presidente 
Corrado Arduini 
 

La segretaria  
Alice Talignani 


