VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.A.S.I.
DEL 18 SETTEMBRE 2013

Il giorno 18 settembre 2013 alle ore 21.45 si è riunito il Comitato Regionale Veneto presso Pizzeria
AL COMPANY Via Strada Padana 52 a Vicenza.
Sono presenti tutti i consiglieri. Presiede De Poli Armando, funge da segretario Fabris Marina.
Vengono ripresi alcuni punti all’o.d.g. della precedente riunione non completamente trattati,
soprattutto riguardo il Campionato regionale giovanile 2013/2014.
Simone Tosi per Orizzonti Verticali comunica che non puo’ svolgere la gara prevista presso di loro
il giorno 15 dicembre 2013. Viene deciso di spostarla all’1/12/2013.
Il Presidente comunica che la società El Maneton di Schio si è proposta per ospitare una tappa di
campionato sia per Under 14 che per Under 20 specialità boulder: il 16 marzo 2014 per gli Under
14 e il 6 aprile per gli Under 20. Si approva di aggiungere queste due date.
Si discute e viene confermata la volontà di partecipare a delle competizioni anche fuori regione, per
confrontarsi con altre realtà, senza però sovraccaricare troppo, in un breve lasso di tempo, gli atleti,
i genitori nonché gli allenatori.
Faggian Matteo propone anche di mettere in programma una gara/allenamento tipo quella fatta lo
scorso maggio a Spinea, prima dei Campionati Nazionali, senza troppa ufficialità dal punto di vista
organizzativo. Si obietta però che verrebbe a mancare lo “stress da gara”, per cui non sarebbe molto
utile agli atleti.
Si discute circa l’eventualità di adottare le regole del Campionato Italiano Giovanile anche alle gare
regionali del Veneto, come il numero limitato di tentativi nella specialità Boulder (5). Si concorda
per di applicarle alle categorie Under 16-18-20 e Under 14, si esprime qualche perplessità per gli
Under 10 e 12. Viene proposto di aumentare il numero di tentativi per soddisfarli di più oppure di
applicare regole uguali per tutte le categorie ma per under 10 e 12 prevedere 1 o 2 blocchi facili
chiudibili da tutti in ogni gara.
Null’altro la seduta è tolta alle ore 23.30 previa approvazione del presente verbale.
Il Segretario
Marina Fabris

Il Presidente
Armando De Poli

