VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE VENETO DEL 17 LUGLIO 2007
Il giorno 17 luglio 2007 alle ore 19.45 si è riunito il Comitato Regionale Veneto F.A.S.I. presso
l’impianto sportivo C. Reyer di Venezia, con il seguente o.d.g.:
1) richiesta contributo da parte X-Fighter Team per organizzare campionati italiani assoluti
Difficoltà e Velocità;
2) resoconto attività agonistiche regionali e CNO a luglio 2007;
3) resoconto censimento impiantistica sportiva per lo sport arrampicata Regione Veneto;
4) pianificazione attività Under 14 e 19 macroregionale Nord Est;
5) pianificazione attività agonistica regionale e Open (CNO);
6) proposta del Presidente di GAM Spinea A. De poli nell’offrire ospitalità a tutti gli atleti
F.A.S.I. e a tutte le A.S. presenti nella regione Veneto ed eventualmente scambio o proposte
di ospitalità o interazione per sviluppare lo sport arrampicata nella regione Veneto;
7) Varie ed eventuali.
Sono presenti i sigg.ri P. Gervasuti, S. Neri, assente giustificato L. Di Marino e si è in attesa di L.
Lavarda. Presiede P. Gervasuti, funge da segretario Fabris Marina.
Il Presidente annuncia di aver contattato la sede del CONI di Padova per ottenere l’uso di una
stanza per le riunioni del Comitato, ma lì la disponibilità è ridotta e con restrizioni, quindi si è
rivolto a Mestre contattando il presidente del CONI Provinciale di Venezia, il quale ha dato delle
possibilità di accordo per noleggiare una stanza presso la sede di Mestre. A breve darà una risposta.
Passando all’analisi dell’attività agonistica regionale, il Presidente evidenzia che sono stati
organizzati finora 5 appuntamenti macroregionali Under 14, 1 promozionale Under 19, 1 Coppa
Italia Macroregionale Under 19 per la specialità Boulder, 1 Campionato Regionale Difficoltà e 1
CNO Difficoltà; manca il Campionato Regionale specialità Velocità e Difficoltà, che sarà
organizzata il prossimo novembre da Orizzonti Verticali di Montebelluna. Successivamente sono
previste gare Under 14 e Under 19 a Belluno, Vicenza, Spinea, per un totale quindi di circa 15 gare
nel Veneto in un anno: un buon risultato per questa stagione agonistica. Prossimamente il
Presidente propone di coinvolgere anche la Polisportiva di Mogliano Veneto con la collaborazione
di Blocco Team, nonché di cercare di coinvolgere le associazioni sportive FASI friulane.
Alle ore 20.30 circa interviene Luca Lavarda.
Il Presidente chiede a L. Lavarda, quale rappresentante di X-Fighter Team, di spostare la gara
Under 14 prevista a settembre a dicembre 2007. L. Lavarda riferirà all’associazione e darà
conferma.
Riguardo il censimento dell’impiantistica sportiva nel Veneto, rivolto alle associazioni sportive
FASI, si constata che ancora non è iniziato. Bisogna quindi interpellare Stefan Bortoli, incaricato
della cosa, per sapere se è disponibile ad espletarlo, altrimenti affidare l’incarico ad altra persona
che si rechi personalmente presso le strutture sportive per compilare la scheda conoscitiva da
pubblicare poi in rete, (come da richiesta pervenuta dal CONI Regionale Veneto).
Sandro Neri si propone di contattare Stefan Bortoli per conoscere la sua disponibilità Dopo ampia
discussione si propone il sig. Lavarda Luca per espletare tale compito, in alternativa a S.Bortoli,
prevedendo il rimborso spese viaggio per le visite alle strutture sportive.
Il Presidente rende noto di aver ricevuto un’e-mail da L. Di Marino riguardo la possibilità di avere
rimborsi spese viaggio per i componenti del Comitato: si rinvia la decisione a quando saranno
presenti tutti i membri.
Vista l’attuale disponibilità finanziaria di circa 2.000,00 euro del Comitato Regionale Veneto, dopo
ampia discussione si deliberano i seguenti contributi:
- Euro 600,00 (seicento/00) a X-Fighter Team per le 2 gare nazionali specialità Velocità e
Difficoltà ( euro 300,00 cad.)
- Euro 100,00 (cento/00) per ogni gara regionale e CNO che verrà organizzata.

Il Presidente comunica infine di essere stato contattato dall’associazione di Daone, che organizza la
tappa di Coppa del Mondo di Velocità, per vedere la possibilità di una combinata con la gara di
velocità organizzata annualmente dai Ragni di Domegge sulla diga di Pieve di Cadore, con
contributi di ENEL.
Null’altro, la seduta è tolta alle ore 23.00 circa.
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