VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE VENETO DEL 17 MAGGIO 2008
Il giorno 17 maggio 2008 alle ore 13.30 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 sulle dichiarazioni e sui consigli dati dal Presidente F.A.S.I. Ariano Amici;
2) Pianificazione calendari per la macro del nord est under14, under 20;
3) Pianificazione calendari Regionali open e C.N.O.;
4) Pianificazione programmi Commissione Tecnica C.R.V.;
5) Attività delegati Provinciali F.A.S.I. in relazione alle a.s. presenti nelle province venete e ai
programmi del C.R.V.;
6) Varie ed eventuali.
Sono presenti i sigg.ri P. Gervasuti, S. Neri, il Delegato Provinciale di Venezia S. De Vei., il
Delegato Provinciale di Treviso F. Forgiarini, Matteo Faggian, De Poli Armando. Presiede Paolo
Gervasuti, funge da segretario Fabris Marina.
Il Presidente comunica che la struttura di Silea, ha messo in programma una gara CNO senza
interpellare il Comitato regionale, ma inviando la richiesta direttamente alla FASI.
Formalmente la struttura di Sportler è gestita dalla Guida Alpina Alberto Boscolo, in collaborazione
con l’associazione Bloco Team, da poco iscritta FASI, ma che ha intenzione di fondare una nuova
associazione “Gravità Zero”.
Gervasuti invece propone di spostare a novembre la gara CNO e proporre a Bloco Team di
organizzare il 21 e 22 giugno il campionato regionale nella struttura di Montebelluna.
Forgiarini obietta che così sarebbe come dire a Bloco Team che sono esclusi dalla gestione della
struttura di Silea, mentre è auspicabile che A. Boscolo continui la collaborazione con loro, vista
l’esperienza dei suoi associati (P. Luigi Vedovato, l’atleta R. Tabarin, S. Reffo).
Alle ore 14.00 interviene alla riunione L. Di Marino.
Dopo discussione si decide di proporre a Silea l’organizzazione del Campionato Regionale Veneto
Difficoltà, Velocità e Boulder il 21-22 giugno e una gara CNO a novembre.
Gervasuti relaziona di una proposta di Tomidei della FASI di creare una figura di coordinatore del
calendario regionale veneto per tutte le gare; Forgiarini, attuale coordinatore per le gare giovanili, si
rende disponibile per la programmazione delle gare Under 14 e Under 20 ma non per le gare per i
senior, in quanto non inserito nel settore; in più a suo parere in Veneto ancora non c’è molto
interesse alle gare senior, non ci sono nemmeno molti atleti veneti senior. Gervasuti controbatte che
alla fine ci sarebbero da organizzare solo i campionati regionali assoluti (3 gare). Forgiarini accetta
l’incarico.
Si delibera di inviare mail a tutte le a.s. venete per comunicare che la candidatura per l’organizzazione di gare CNO può essere inoltrata continuativamente durante tutto l’anno solare, con un
anticipo di 30 gg. sulla data prevista, mentre per la candidatura al Campionato Regionale assoluto di
specialità (in prova unica) si dovrà inviare richiesta entro 30 giorni dalla pubblicazione della data
fissata per il Campionato Italiano. Per le gare regionali giovanili si lasciano liberi i termini di
candidatura, auspicando un certo anticipo sulla data prevista. Verranno scelte le prime candidature
arrivate.
Dopo ampia discussione viene stilato il seguente calendario di massima:
- 13 o 14 settembre 2008: CNO a Mel (BL) Difficoltà;
- 27-28 settembre 2008 (eventualmente) in occasione della Fiera di Longarone Under 14
boulder + CNO boulder;
25-26 ottobre 2008 Under 14 difficoltà/velocità/boulder a Silea (TV)
- 7 o 14 dicembre 2008 Under 14 + promo + Under 20 disabili Boulder a Venezia
- 25 gennaio 2009 Under 14 + Under 20 Boulder a Spinea (VE).

Il Presidente Gervasuti annuncia con soddisfazione che la richiesta di decentrare la formazione dei
Tecnici alle regioni, fatta alla Federazione, ha avuto esito positivo, anzi è stata allargata a tutti i
Comitati Regionali in Italia.
Gervasuti evidenzia che bisogna richiedere la possibilità di frequenza dei corsi tecnici a chi diventa
maggiorenne alla fine dell’iter formativo.
Di Marino propone di svolgere in contemporanea il corso tracciatori e il corso per giudici, in quanto
i migliori giudici sono proprio i tracciatori.
Forgiarini annuncia che M. Fenso sta curando l’organizzazione di un corso di aggiornamento per gli
insegnanti di educazioni fisica; Gervasuti dice che anche a Venezia si pensa di svolgere due corsi
durante il quadriennio olimpico per formare la figura dell’operatore scolastico, in grado di gestire
lezioni di arrampicata da solo.
L’a.s. X-Fighter ha chiesto un contributo per l’organizzazione del Campionato Italiano assoluto
Difficoltà e Velocità. Si delibera di accordare la cifra di € 400,00, come lo scorso anno, a specialità,
intendendo che tale contributo sarà disponibile anche ad altre associazioni che dovessero organizzare tale gara.
Null’altro, la seduta è tolta alle ore 18.00 circa.
Il Segretario
Marina fabris

Il Presidente
Paolo Gervasuti

