VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.A.S.I.
DEL 28 FEBBRAIO 2013
Il giorno 28 febbraio 2013 alle ore 21.00 si è riunito il Comitato Regionale Veneto presso la sede della
Leonardi Viaggi a Thiene (VI) Via Cà Orecchiona 12..
Sono presenti De Poli Armando, Leonardi Paolo, Tosi Simone, Fabris Marina. Sono assenti giustificati
Roberto Franzoni, Matteo Faggian e Giovanni Strapparava. Presiede De Poli Armando, funge da
segretario Fabris Marina.
Vengono discussi i seguenti argomenti all’o.d.g.:
Corsi di formazione regionali:
Il Presidente espone che da tempo cerca di contattare il giudice veneto S. Bortoli per organizzare i
corsi di formazione in programma (Giudice, Elaboratore Dati, Direttore di Gara, Tracciatore), ma non
riuscendo a parlarci, ha inviato formale richiesta alla FASI per individuare un altro tecnico in grado di
collaborare.
Si discute sul fatto di insistere con tutte le associazioni venete, sia organizzatrici abituali di gare, sia
no, a far partecipare loro membri a tali corsi. Il fine è quello di formare un gruppo di tecnici che
possano interscambiarsi nelle varie strutture venete nell’organizzare e gestire le competizioni con
un’adeguata professionalità. L’obiettivo da raggiungere è quello di avere figure “formate” come segue:
- nelle gare Under 20: il Presidente di Giuria e i Giudici;
- nelle gare Under 14 il Direttore di Gara, nuova figura che il Presidente De Poli sta proponendo alla
FASI per le gare giovanili, bisogna avere l’approvazione di un giudice per stabilire anche i contenuti e
linee guida del corso di formazione.
Riguardo i costi di partecipazione, si punta sul loro contenimento in modo da far partecipare più
persone e si deliberano i seguenti importi:
-

€ 70,00/cad. per il corso Giudice

-

€ 30,00 per il corso Elaboratore Dati

Il corso Tracciatore è a livello nazionale, gestito quindi da FASI Nazionale, e si terrà presso il King
Rock di Verona.
Calendario Gare
Relativamente alle gare extra-regionali cui far partecipare atleti veneti, si ricorda che è già in
programma del 24/03/2013 a Bologna per Under20 e Under12 specialità Boulder e si propone il
13/04/2013 a Bolzano per Under20 specialità Lead.
L’associazione Polisportiva Mogliano Veneto ha richiesto di organizzare una gara Boulder per Under
12 per il 23 marzo 2013. Dopo adeguata discussione si delibera di richiedere lo spostamento al 6

aprile, in quanto per il giorno successivo 24/3 era già in programma di partecipare alla gara extraregionale a Bologna e quindi si rischierebbe la scarsa partecipazione degli atleti.
C.A.V. (Centro Addestramento Veneto)
Gli incontri, previsti per i due gruppi Under 20 e Under 14, saranno anche per specialità, quindi
necessitiamo di 6 formatori. Hanno già dato disponibilità Jenny Lavarda, Luigi Billoro, Sandro Neri,
Matteo Faggian, Riccardo Tabarin, Leonardo Di Marino. Bisognerà proporre un incontro con tutti i
formatori per assegnare ad ognuno la categoria di atleti e la specialità di cui occuparsi.
Si propone di richiedere nuovamente la disponibilità di Luca Zardini.
Si sottolinea che lo scopo di tali incontri non deve essere un sovrapporsi all’allenamento già effettuato
con i propri istruttori societari, ma quello di evidenziare punti deboli degli atleti e dare i giusti consigli
per migliorarli; far parte di tale gruppo deve avere per gli atleti una valenza soprattutto motivazionale.
Riguardo a quali atleti far partecipare agli incontri e gare extra-regionali, dopo adeguata discussione si
delibera:
- di diritto, per ogni categoria, i primi 3 in classifica regionale qualificati per le Nazionali, al momento
dell’incontro/gara (nr. 36 atleti);
- 6 wild card per ogni società veneta, da distribuire come ognuno crede tra i propri atleti, all’unica
condizione che l’atleta sia piazzato tra il 4^ e 8^ posto della classifica veneta, al momento
dell’incontro/gara.
Per questa stagione agonistica, ormai inoltrata, si decide che si farà un solo incontro per specialità,
prima dei Nazionali ad Arco.
Si delibera che il contributo economico che il CRV darà ai 36 atleti aventi diritto coprirà il costo del
viaggio in pullman in caso di partecipazione a gare extraregionali (circa 8,00 € cad.), oltre alle
competenze dei formatori (€ 100,00/120,00 a giornata cadauno).
Per quanto riguarda la sponsorizzazione di tale squadra di atleti veneti, si delibera di utilizzare
sicuramente i contributi di Wild Climb per borsone palestra, Leonardi Viaggi per le T-shirt, che
saranno fatte sulla falsa riga di quelle della Nazionale, mentre riguardo l’iniziale disponibilità di
Scarpa, S. Tosi ribadisce che non è facile contattare chi di dovere, quindi visti i tempi ristretti a
disposizione, vede difficile la partecipazione di tale sponsor.
Il Presidente espone che è previsto uno stage sulla specialità Speed rivolto ai tecnici societari e atleti
del Veneto con Massimo Bassoli della FASI, riguardante la tecnica di allenamento per tale specialità,
possibilmente prima delle due gare previste in aprile a Verona.
Si invierà mail per chiedere le adesioni.
Vista l’assenza di nr. 3 componenti del C.R.V. si decide di inviare loro il verbale via mail per
visionarlo e domenica 3 marzo p.v. in occasione della gara Under 14 a Schio (VI) verrà approvato

La seduta è tolta alle ore 22.30.
Il giorno 03 marzo 2013 alle ore 13.30 si sono riuniti tutti i membri del Comitato Regionale FASI
Veneto, tranne Fabris Marina, assente giustificata, a Schio (VI) presso la palestra dell’associazione El
Maneton, per visionare ed approvare il verbale della riunione tenutasi il giorno 28/02/2013.
Dopo ampia discussione su tutti i punti trattati, si approva il precedente verbale già stilato, con le
seguenti variazioni:
-

riguardo quali atleti invitare agli incontri CAV, solo in caso di incontro di specialità Speed
parteciperanno gli atleti dalla categoria Under 14 in giù, lo stesso vale per la distribuzione delle
wild card a disposizione delle associazioni;

-

riguardo quanti incontri CAV effettuare in questa stagione agonistica già avanzata, verrà
effettuato il solo stage di Speed previsto con Massimo Bassoli a Verona, in una data compresa
tra le due competizioni già fissate in Veneto. Al posto dell’unico incontro CAV che si era
previsto, saranno organizzate più partecipazioni a gare extraregionali (anche di Coppa Italia),
ritenute più utili alla preparazione degli atleti per i Nazionali di Arco. Gli incontri CAV per la
prossima stagione agonistica saranno così preparati e valutati con più margine di tempo.

Alle ore 14.30 la seduta è tolta.
Il Segretario

Il Presidente

Marina Fabris

Armando De Poli

