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Verbale della seduta del Consiglio Regionale n.1/2022 (3 febbraio 2022) 

 

Prot. v_2022_001 

 

A seguito di regolare convocazione, alle ore 21.00 del giorno 3 febbraio 2022, 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). 

Per le società: Stefano Salgò (Mosaico), Massimo Balboni (ASD Orienteering Club Appennino), 

Francesco Nanni (ASD Polisportiva Circolo Dozza), Andrea Visioli (Eridano Adventure). 

 

Viene eletta TA come segretaria e il presidente CA, verificata la presenza di 8 componenti del 

Consiglio su un totale di 9 componenti, dichiara il Consiglio validamente costituito. 

 

Ordine del giorno 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Approvazione del Regolamento 2022 

3. Discussione e approvazione del bilancio di previsione 

4. Varie ed eventuali 
 

 

1 – Approvazione verbale della seduta precedente  

 

Delibera n.1 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 

 

Voti favorevoli: 8 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

 

 

2 – Approvazione del Regolamento 2022 

 

DDA espone il Regolamento Gare con alcune modifiche rispetto all’anno precedente.  

Il Trofeo Emilia Romagna si compone di 15 prove, e gli scarti saranno pari a 3 (25%, così divisi: 2 

scarti Sprint, 1 scarto Long/Middle). Nel caso delle BiSprint, sarà considerata come unica prova la 

somma dei tempi delle due manches. L’ultima gara del Trofeo (Colorno/San Secondo) attribuirà 

punteggio doppio. 
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Le prove appartenenti al Trofeo Emilia Romagna 2022 sono le seguenti:  

 

Data  Luogo  Tipologia   

20/02/2022 Boschi di Carrega (PR) Middle  

06/03/2022 Piacenza (PC) Bi Sprint IRE 

26/03/2022 Sabbioneta (MN) Sprint  

03/04/2022 Cesena (FC) Camp Reg. Sprint (Bi Sprint) IRE 

10/04/2022 Bologna (BO) Sprint  

21/05/2022 Porretta Terme (BO) Sprint IRE 

22/05/2022 Castelluccio (BO) Camp. Reg. Middle IRE 

18/06/2022 Bosco di Corniglio (PR) Sprint  

19/06/2022 Lagdei (PR) Middle  

25/06/2022 Vidiciatico (BO) Sprint  

26/06/2022 Valserena (BO) Middle  

02/10/2022 Bobbio/Ceci (PC) Bi Sprint  

09/10/2022 Schia (PR) Camp. Reg. Long  IRE 

23/10/2022 Granarolo (BO) Sprint IRE 

13/11/2022 Colorno/San Secondo (PR) Bi Sprint  

 

Il Campionato Regionale Sprint Relay si terrà a Casalmaggiore (CR) il 20 novembre 2022. 

 

Quote di iscrizione – BiSprint: 

o 5 € per le categorie M/W10, M/W12, M/W14, ESORDIENTI, Percorsi Giallo e Rosso, 

Promozionali 

o 10 € per le altre categorie agonistiche  

 

Quote di iscrizione – Sprint: 

o 3 € per le categorie M/W10, M/W12, M/W14, ESORDIENTI, Percorsi Giallo e Rosso, 

Promozionali 

o 7 € per le altre categorie agonistiche  

 

Quote di iscrizione – Middle/Long: 

o 5 € per le categorie M/W10, M/W12, M/W14, ESORDIENTI, Percorsi Giallo e Rosso, 

Promozionali 

o 10 € per le altre categorie agonistiche  

 

Quote di iscrizione – Sprint Relay (per singolo atleta): 

o 3 € per le categorie M/W10, M/W12, M/W13, YOUNG, ESORDIENTI, Percorsi Giallo e 

Rosso; 

o 7 € per le altre categorie agonistiche  

 

Le quote per gare MTBO e TRAILO, gli importi saranno gli stessi applicati nelle gare nazionali. 
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Riguardo al Campionato Regionale MTBO, che si svolgerà il 27 marzo a Martignana di Po (CR), le 

categorie presenti saranno le seguenti: M/W14, M/W20, M/W ELITE, M/W40, M/W50. 

 

 

3 – Discussione e approvazione del bilancio di previsione 

 

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

Consiglieri. Al momento, sul conto corrente sono presenti circa € 3000, a cui si aggiungeranno circa 

€ 2000 di entrate provenienti dalla Federazione, che dipendono dal numero di atleti iscritti.  

Le spese invece riguardano i delegati tecnici (per le gare IRE), per le premiazioni a fine stagione del 

Trofeo Emilia Romagna, per l’attività giovanile e per l’organizzazione dei Campionati Studenteschi. 

Per quest’ultimi, c’è la possibilità di utilizzare i fondi degli Uffici Scolastici (rimasti inutilizzati causa 

situazione pandemica). Ogni anno il Comitato utilizza circa € 3000 – € 5000 per le attività. 

 

La proposta del Bilancio di Previsione è quindi la seguente: 

o € 2500 attività giovanile 

o € 500 Delegati Tecnici 

o € 500 Corsi di Formazione 

o € 300 Spese per premiazioni 

o € 500 altre attività 

= € 4300 (spese da sostenere durante l’anno) 

 

 

4 – Varie ed eventuali  

 

Riguardo l’attività giovanile, FB consiglia di attendere per organizzare raduni (causa situazione 

contagi da pandemia) almeno fino al mese di marzo. Viene suggerito inoltre, una volta conclusa la 

competizione, di organizzare “discussioni tecniche” per confrontarsi sulle scelte affrontate durante la 

gara.  

 

DDA espone il problema delle premiazioni: si raccomanda quindi di fare attenzione agli errori dovuti 

alla nazionalità e agli atleti che provengono da fuori regione, che non possono essere premiati nei 

Campionati Regionali. 

 

CA anticipa che il prossimo Consiglio si terrà nel mese di aprile, dove si affronterà il problema 

dell’organizzazione dei Campionati Studenteschi. Rende noto, inoltre, che nella giornata di venerdì 

4 febbraio si terrà un incontro con il Presidente Anesi. 

 

Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 22.45 si conclude la seduta.  

 

 

Il Presidente 

Corrado Arduini 
 

La segretaria  

Alice Talignani 

http://www.fiso.emr.it/
mailto:emiliaromagna@fiso.it

