VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE VENETO DEL 02 APRILE 2007
Il giorno 2 aprile 2007 alle ore 20.30 si è riunito il Comitato Regionale Veneto della F.A.S.I. presso
l’impianto sportivo Mazzalovo di Montebelluna, sede dell’A.S. Orizzonti Verticali con il seguente
o.d.g.:
1) verifica prima fase macro regionale nordest Under 14;
2) verifica prima fase macro regionale nordest Under 19
3) stato attuale calendario gare Coppa Regione Veneto per difficoltà, boulder e velocità;
4) censimento impiantistica sportiva in uso alle A.S. affiliate FASI;
5) nomina di un responsabile che verifichi lo stato attuale e futuro degli impianti di arrampicata
sportiva in Veneto;
6) Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente Paolo Gervasuti, i sigg.ri Di Marino Leonardo, Lavarda Luca, Bortoli
Stefan e Forgiarini Filippo. Presiede Paolo Gervasuti, funge da segretario Fabris Marina.
Il presidente comunica ai presenti di essersi interessato a trovare una sede opportuna per le riunioni del
Comitato Regionale Veneto. Escludendo la provincia di Verona, dove non ci sono associazioni
associate alla F.A.S.I., si è rivolto alle sedi CONI della province di Treviso e Padova per richiedere
l’affitto di una stanza riunioni, eventualmente in condivisione con altre associazioni, ma Treviso ha
risposto che non ha spazi a disposizione, mentre si è in attesa di una risposta da Padova.
Invitato il coordinatore regionale Filippo Forgiarini, il quale espone alcune considerazioni in merito
alla prima fase agonistica macroregionale nord-est del settore Under 14: innanzitutto si evidenzia
l’entrata o il rientro nell’attività agonistica giovanile di alcune associazioni venete, come G.A.M.
Spinea o A.F.. Sono state svolte cinque gare specialità boulder e una di specialità difficoltà.
La maggioranza di gare boulder è dovuta alla maggior semplicità di organizzazione e gestione della
gara; si mira per il prossimo anno ad aumentare le gare con corda, anche se le strutture venete a
disposizione che rispettino le regole previste sono scarse. L’obiettivo per la prossima stagione
agonistica è di sei gare totali, di cui almeno 2 o 3 con corda. Per una di queste si rende disponibile
l’A.S. X-Fighter. Colle Umberto invece non intende organizzare altre gare finchè non riceve il
contributo per quella svoltasi circa due anni fa. A proposito di ciò L. Di Marino fa presente di aver
inviato e-mail per avere contatti, ma non ha avuto nessuna risposta. P. Gervasuti comunica di aver già
sollecitato il Presidente FASI a liquidare la somma prevista.
F. Forgiarini continua dicendo che la realtà del Friuli Venezia Giulia vede il dominio assoluto
dell’A.S. Olimpic Rock con E. Milcovich, il quale, si sa, è in contrasto con le altre associazioni
friulane, come Mano Aperta.
Passando all’analisi del settore Under 19, si evidenzia che è stata svolta solo una gara. Per il prossimo
anno le associazioni Orizzonti Verticali di Montebelluna e Venezia Verticale di Venezia sono
intenzionate ad ospitare una tappa ciascuno.
Visto l’esiguo numero di atleti Under 19 previsti alle gare, P. Gervasuti propone di accorpare nella
giornata di gara Under 14 la competizione Under 19, dividendo la giornata con la gara Under 14 la
mattina e Under 19 al pomeriggio, oppure dividere tutti gli atleti in tre turni; visti i problemi di spazio,
questa soluzione può essere adottata da S. Donà, Montebelluna, Belluno e Spinea per le gare specialità
boulder.
Viene evidenziato che gli atleti Under 19 di Trieste sono numerosi e più forti dei restanti: se partecipano alla fase macroregionale “uccidono” la gara, ma non potendo escluderli a priori, bisognerebbe
regolare la partecipazione prevedendo per esempio l’esclusione degli atleti che sono presenti in C.N.P.
entro un certo punteggio, oppure dichiarare il livello massimo di difficoltà della gara (grado della
finale).
Per quanto riguarda il calendario gare per la Coppa Regionale Veneto Senior, al momento è prevista la
sola gara a S. Donà di P. il 20 maggio, o 27 maggio in caso di pioggia, che sarà prova open di
difficoltà. P. Gervasuti propone di accorpare una prova Under 19 macroregionale difficoltà, però si

esprimono dubbi circa gli orari (si finirebbe tardi) ed in più si obietta che in quel periodo saremo già in
fase di finali nazionali Under 19, quindi non è possibile fare una macroregionale, ma si può prevedere
una promozionale e premiare i primi tre giovani Under 19 veneti.
Per la specialità boulder, dopo adeguata discussione, si fissa una prova unica Senior Veneto
presumibilmente il 14/10/2007 a Montebelluna. Nel pomeriggio è possibile organizzare la prova di
specialità velocità.
Il Presidente comunica di aver conosciuto l’arch. De Cesari della FASI, il quale intende fare un
censimento degli impianti sportivi in uso alle associazioni del Veneto. Dopo discussione tra i presenti,
viene affidato a Stefan Bortoli il compito di elaborare una scheda informativa da inviare a tutte le
associazioni che dovranno compilarla indicando i dati dell’impianto sportivo utilizzato (indirizzo, nr.
spogliatoi, nr. bagni, ecc.) I dati saranno poi raccolti in un data-base che comprenderà tutta l’impiantistica sportiva veneta. Questo sarà anche utile a dimostrare la scarsità e l’inadeguatezza di molti
impianti utilizzati dalle nostre associazioni, al fine di riuscire ad ottenere contributi dalla Regione
Veneto per implementare gli impianti e dare un impulso a questo sport.
Il Presidente evidenzia che a tal fine è anche importante che si rafforzi l’attività dei delegati provinciali
presso il CONI, per aumentare il peso del nostro sport rispetto agli altri, cercando anche di ricontattare
e coinvolgere nell’attività agonistica alcune associazioni che si sono allontanate da tempo dalla FASI.
Tra le varie e d eventuali a Luca Lavarda si dà il compito di informarsi circa la procedura di rinnovo
del C.R. Veneto, le cui nomine attuali scadono con la scadenza del Comitato Olimpico.
Si delibera all’unanimità di consegnare una targa di riconoscimento all’atleta veneta Jenny Lavarda per
la sua vittoria in Coppa del Mondo Ghiaccio e Campionato Boulder e Difficoltà.
F. Forgiarini fa presente che per il veneto non è stata stilata la classifica regionale 2006, ma S. Bortoli
ribatte che c’è il problema che l’ex Presidente del Comitato regionale non ha convalidato la gara di
Brescia.-Trieste-Bergamo-Padova e quindi lui non sa se considerare o meno i risultati di quella gara
nei conteggi. Interviene P. Gervasuti che propone di far stilare la classifica includendo i risultati di tale
gara usando il criterio “1/2 + 1 = 3 gare” escludendo il peggior risultato di ogni atleta.
Si prevede di premiare il primo, secondo e terzo classificato nelle categorie Boulder e Difficoltà e se
c’è uno nella Combinata.
P. Gervasuti propone poi di invitare alla prossima gara in programma, quella a S. Donà di P., alcuni
atleti veneti di prestigio a gareggiare, ma i presenti obiettano che ciò comporta la necessità di una
tracciatura di alto livello che potrebbe mettere troppo in difficoltà gli altri atleti.
Infine si delibera un contributo di 100,00 (cento/00) euro da versare all’A.S., Venezia Verticale per
l’organizzazione del Campionato provinciale Under 14 e Under 19 disabili previsto per il prossimo
novembre.
Null’altro, la seduta è tolta alle ore 23.30.
Il Segretario
Fabris Marina
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Paolo Gervasuti

