VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.A.S.I.
DEL 02 LUGLIO 2013
Il giorno 2 luglio 2013 alle ore 21.15 si è riunito il Comitato Regionale Veneto presso la sede del
CONI VENETO a Mestre (VE) Via del Gazzato n. 4.
Sono presenti De Poli Armando, Fabris Marina. Roberto Franzoni, Matteo Faggian e Giovanni
Strapparava. Sono assenti giustificati Paolo Leonardi e Simone Tosi. Presiede De Poli Armando, funge
da segretario Fabris Marina.
Vengono discussi i seguenti argomenti all’o.d.g.:
1. Relazione di fine stagione, obiettivi raggiunti;
2. Programma nuova stagione e obiettivi fa raggiungere;
3. Calendario giovanile 2013/2014;
4. Uscite extra regione;
5. Corsi di formazione, giudici, elaboratore dati, istruttore e aiuto istruttore, tracciatori;
6. Verifica bilancio programmando le spese al fine di terminare a pareggio a fine anno;
7. Creazione di un team di lavoro che organizzi tutte le gare venete, compensi e turnazioni;
8. Varie ed eventuali.
Il Presidente dichiara di essere molto soddisfatto dei risultati raggiunti dagli atleti veneti ai Campionati
giovanili di Arco, da elogiare soprattutto la squadra de El Maneton. I risultati raggiunti daranno diritto
a più posti di partecipazione il prossimo anno. Anche R. Franzoni dichiara che la squadra King Rock
ha migliorato rispetto agli anni precedenti e prevede che il prossimo anno sarà ancora migliore.
Il Presidente fa proposta di consegnare una targa di riconoscimento alla squadra veneta che ai
campionati giovanili ottiene le migliori posizioni. All’unanimità viene deliberato che ogni anno sarà
uso consegnare tale targa alla società veneta che otterrà i migliori risultati ad Arco.
Riguardo i corsi di formazione di figure tecniche, quest’anno si è svolto il corso aiuto istruttori e sono
in programma corsi regionali per le figure di giudice, tracciatore, e direttore di gara. Questi corsi si
vogliono svolgere con l’intento di dotare le società venete di figure professionali al fine di migliorare il
livello delle gare giovanili venete, in modo che siano svolte con le stesse modalità delle gare di Coppa
Italia, soprattutto per le categorie Under 20. Anche per le competizioni Under 14 si auspica un livello
che sia preparatorio ai campionati giovanili, per esempio introducendo il numero di tentativi limitato
nel boulder.
Il Presidente spiega che il corso Tracciatori che si è svolto nella struttura di Verona da nazionale è
stato declassato a regionale, in quanto non aveva avuto le dovute autorizzazioni federali. Il Presidente
allora ha richiesto alla Federazione se i proventi di tale corso fossero di competenza del Comitato

Regionale Veneto, così come i relativi pagamenti di competenze, ma al momento non ha avuto
risposta.
Calendario competizioni giovanili stagione 2013/2014:
Dalla discussione tra i presenti emerge la proposta di:
-

continuare con il nr. di 6 gare per categoria (2 per specialità);

-

valutare la possibilità che nella prossima stagione le gare Under 14 e Under 20 siano svolte
nella stessa giornata, ovviamente per specialità, in modo da limitare l’impegno dei tecnici
societari, degli organizzatori, degli atleti (da 10 giornate e 6). I presenti prendono atto della
proposta del Presidente con l’intenzione di valutarne soprattutto le possibilità logistiche di
realizzazione, durante il periodo estivo, e di ridiscuterne nel prossimo incontro.

-

la seguente distribuzione temporale delle competizioni (per Under 20 + Under 14):

- tra Ottobre e metà Dicembre:

4 (o 2 se si riuniscono le cat. in un giorno) gare Boulder

- tra metà Gennaio e fine Gennaio: 2 gare Speed
- da Febbraio ad Aprile:

4 (o 2 se si riuniscono la cat. in un giorno) gare Lead

Uscite extra-regionali
Si è tutti d’accordo che le esperienze della scorsa stagione sono state positive, anche per quanto
riguarda la creazione di uno spirito di squadra “veneta” fra gli atleti, quindi da ripetere nella prossima
stagione. Si concorda inoltre sul fatto che la scelta delle competizioni fuori Veneto cui far partecipare i
nostri atleti sia da ponderare in base soprattutto alla struttura che le ospita, affinchè siano veramente
allenanti, per esempio vale la pena gareggiare in strutture come quella di Bolzano o Sesto. Appena
saranno pubblicati i calendari regionali giovanili si programmeranno le uscite.
Il Presidente propone la formazione di un team di persone per la gestione delle gare giovanili (direttore
di gara, giudici, elaboratori dati) il più possibile numeroso per potersi turnare nelle varie date; viene
proposta anche la possibilità di compensare tali persone con un gettone di presenza di 50,00 euro.
Ci si riserva di pensarci durante la pausa estiva e si prevede il prossimo incontro del C.R.V. per metà
settembre per stabilire innanzitutto le date delle competizioni giovanili.
Null’altro la seduta è chiusa alle ore 23.15 previa approvazione del presente verbale.
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