VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE VENETO DEL 17 GENNAIO 2009
Il giorno 17 gennaio 2009 alle ore 13.00 si è riunito il Comitato Regionale Veneto F.A.S.I. presso la
sede provinciale del CONI Venezia in Mestre Via del Gazzato n. 4, con il seguente o.d.g.:
1) Riflessioni su attività agonistica 2008 assoluta regionale e/o CNO, under 20, under 14;
2) Riflessioni sul censimento impiantistica sportiva FASI Regione Veneto
3) Programmazione calendario competizioni 2009 senior, under 20, under 14;
4) Calendario gare promozionali e Campionati Studenteschi, fasi Provinciali, fasi Regionali;
5) Proposte inerenti all’attività agonistica per il 2009 assoluta regionale e/o CNO, under 20,
under 14;
6) Proposte e riflessioni sulle attuali e future linee programmatiche C.R.V. e delegati
Provinciali
7) Proposta di creare una figura che gestisca i flussi di informazioni per la stampa;
8) Nuove strutture in Veneto;
9) Varie ed eventuali.
Sono presenti i sigg.ri P. Gervasuti, S. Neri, M. Fenso, il Delegato Provinciale di Treviso F.
Forgiarini, Matteo Faggian, il webmaster del sito De Poli Armando e il sig. Mauro Sperandio di
Sportler Spider Team di Silea. Presiede Paolo Gervasuti, funge da segretario Fabris Marina.
Il Presidente annuncia che per la prossima stagione agonistica sarebbe auspicabile che il veneto
diventi regione a sé stante, staccandosi dalla macro regione est e quindi dal Friuli Venezia Giulia, in
quanto quest’ultimo non organizza nessuna gara del circuito giovanile ed inoltre il suo Presidente E.
Milcovich ha molto criticato il livello agonistico delle competizioni organizzate nel 2008,
deludendo molto i fautori ed organizzatori della passata stagione agonistica. E’ d’accordo anche M.
Fenso che ribadisce che se alla macroregione il Friuli non porta niente, in più critica l’operato degli
altri, tanto vale che si stacchi.
M. Faggian aggiunge che Milcovich gli ha inviato una mail in cui scrive che la sua associazione
avrebbe organizzato una tappa del circuito giovanile solo dopo aver incontrato tutti i Presidenti
delle associazioni venete a cui doveva parlare. Gli è stato risposto che difficilmente si riuscirà a
riunire tutti in uno stesso momento, meglio se invia via mail a tutti le sue osservazioni.
Gervasutti espone perplessità sul fatto che Milcovich sarà probabilmente candidato al prossimo
Consiglio Federale e che porsi in contrasto con lui potrebbe danneggiare poi il Veneto.
F. Forgiarini è perplesso sulla divisione in quanto in Friuli altre organizzazioni si stanno muovendo:
il CAI di Pordenone sta allestendo una struttura e le Guide Alpine di Tarvisio stanno iniziando
attività giovanile.
Il delegato provinciale di Rovigo concorda con la divisione delle due regioni: a suo parere un livello
agonistico alto lo si può prevedere per gli Under 20, ma per gli Under 14 lui punterebbe più a dare
la possibilità un po’ a tutti di arrampicare.
S. Neri concorda con Forgiarini: dovremmo fare più una scelta politica, in più è da prevedere che
grazie alla nascita delle nuove strutture in Veneto (Silea e Verona) che in futuro daranno il loro
contributo all’agonismo veneto, il livello agonistico probabilmente crescerà.
Dopo ampia discussione si delibera di rimanere nella macroregione Veneto-Friuli; F. Forgiarini
consiglia di inviare mail a Castagnetti della FASI per chiedere il suo parere.
Interviene De Poli Armando il quale fa notare che prima della competizione prevista per il 25/1/09
bisogna sistemare la classifica della gara già svoltasi a Venezia, per cui ci sono delle contestazioni,
quindi bisogna sollecitare il giudice S. Bortoli.
F. Forgiarini comunica che l’a.s. Orizzonti verticali ha in programma una gara Under 14 boulder per
il 15 febbraio 2009 e una Under20 e Under14 difficoltà per il 15 marzo 2009.
De Poli A. presenta il nuovo sito “federclimb.it” ed invita tutte le associazioni a controllare i dati
inseriti a loro riferiti.

P. Gervasuti illustra il nuovo metodo di selezionare gli atleti giovanili che passeranno alla fase
nazionale.
F. Forgiarini comunica che tra circa due mesi si trasferirà dal veneto in centro Italia, per cui lascerà
la sua associazione e la sua carica. Nell’associazione Orizzonti Verticali il settore agonistico sarà
seguito da Simone Tosi; per la carica di Delegato Provinciale di Treviso propone P. Luigi Vedovato
come figura più adatto a sostituirlo.
Il Comitato concorda su questa persona e incarica F. Forgiarini di contattarlo per proporgli la carica.
P. Gervasuti comunica di essere riuscito ad ottenere uno spazio pubblicitario dedicato all’arrampicata sportiva su “La Nuova Venezia”: verranno fatti articoli dedicati alle a.s. veneziane.
Si riflette sul fatto che è necessaria una figura che si occupi, per conto del C.R.V., del contatto con
l’ufficio Stampa del CONI e propone il qui presente sig. Mauro Sperandio di Sportler Spider Team,
che cura l’organizzazione di manifestazioni per conto della struttura di Sportler a Silea. Illustra i
contatti che questi ha con membri del CONI regionale Veneto ed infine all’unanimità si delibera di
nominarlo coordinatore stampa di tutte le associazioni.
Riguardo la programmazione di gare CNO in Veneto, F. Forgairini propone che le nuove associazioni si occupino di organizzare gare per il settore giovanile, mentre le associazioni con più
esperienza si occupino delle CNO, in quanto per un’unica associazione organizzare entrambe le
tipologie, quindi 3-4 gare in una stagione sportiva, è troppo impegnativo.
Null’altro, la seduta è tolta alle ore 17.00 circa.
Il Segretario
Marina Fabris

Il Presidente
Paolo Gervasuti

