VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.A.S.I.
DEL 27 GENNAIO 2013
Il giorno 27 gennaio 2013 alle ore 13.30 si è riunito il Comitato Regionale Veneto presso la sede
dell’associazione King Rock Climbing Verona a Palazzina (VR).
Sono presenti tutti i membri del Comitato.
Il Presidente espone i costi di noleggio del pullman per la trasferta a Ferrara: più conveniente è
quello con 50 posti.
Riguardo quali atleti invitare, il Presidente espone che dopo questa prima gara si avrà la prima
classifica generale Veneto da cui estrapolare gli atleti qualificati per le nazionali di Arco. Saranno 4
per categoria, quindi 24 atleti, aggiungendo circa 10 team manager, restano circa 15 posti da coprire
con altri atleti. Viene proposto di far scegliere alle società quali invitare, per es. quelli che hanno
partecipato alle nazionali nella passata stagione e non sono oggi presenti.
Leonardi fa presente che però la struttura di Ferrara è bassa e a suo parere quindi non “allenante”
come gara Lead per gli Under 20, piuttosto converrebbe spendere i soldi per gli Under 14 o vedere
se c’è un’altra gara in altre strutture sportive come in trentino.Analizzando il calendario agonistico
però non risulta fattibile un’altra trasferta a breve. Faggian allora propone di rinviare la trasferta e
decidere con calma sia il criterio di scelta degli atleti da invitare, sia le competizioni extra regionali
cui partecipare; tra l’altro, visto che il calendario veneto lead e boulder si conclude in marzo,
sarebbe opportuno scegliere gare in aprile/maggio, per continuare la preparazione in vista dei
nazionali.
Si decide allora di documentarsi meglio sulla struttura di Ferrara e decidere di conseguenza
aggiornandoci via mail.
Le decisioni definitive le prenderemo alla prossima riunione, dopo analisi più approfondita delle
classifiche e del calendario agonistico.
Il Presidente chiede di fissare la data della prossima riunione del Comitato presso la sede del Coni
Venezia, ma si propone di farla in un luogo più facilmente raggiungibile per tutti. Leonardi propone
la sede della Leonardi Viaggi a Thiene (VI). All’unanimità si fissa il prossimo incontro per giovedì
21 febbraio 2013 alle ore 20.30 a Thiene (VI) Via Cà Orecchiona nr. 12.
Null’altro, la seduta è tolta alle ore 14.10.
Il Segretario
Fabris Marina
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Armando De Poli

