VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.A.S.I.
DELL’11 SETTEMBRE 2014
Il giorno 11 settembre 2014 alle ore 19.30 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.
Si discute sul regolamento di gara da adottare nel prossimo campionato giovanile veneto; il
Presidente vorrebbe introdurre le finali nelle gare boulder; dalla discussione emerge che le difficoltà
ci sarebbero nelle palestre “commerciali” come King Rock. Si conviene che, a seconda della
palestra in cui si svolgerà la gara, si faranno o meno le finali: in quelle che sono chiuse al pubblico
la domenica, si potranno fare.
Il Presidente riferisce riguardo le giornate che sono state dedicate a colloqui con le società venete
presso il CONI a Mestre: solo tre società sportive si sono presentate, quindi si discute su quali
iniziative potrebbero essere utili per aumentare la partecipazione ed il coinvolgimento delle società
venete. Si propone:
- una cena tra tutti i Presidenti veneti per fine novembre/inizio dicembre;
- visita presso le società venete da parte del Presidente, da oggi fino ai primi di dicembre;
- un meeting di arrampicata per veneti con cena finale.
Viene discusso il calendario gare 2014/2015 del campionato regionale giovanile, sulla base delle
proposte ricevute dalle società. Si approvano le seguenti date:
Under 14
1^ boulder: 30/11/2014 presso Spider Club – Silea (TV)
2^ boulder: 14/12/2014 presso Orizzonti Verticali – Montebelluna (TV)
1^ speed: 18/01/2015 presso King Rock – Verona
2^ speed: 08/02/2015 presso King Rock – Verona
1^ lead: 15/03/2015 presso Orizzonti Verticali – Montebelluna (TV)
3^ boulder: 29/03/2015 presso El Maneton – Schio (VI)
2^ lead: 19/04/2015 presso Spiderclub – Silea (TV)
Under 20
1^ boulder: 26/10/2014 presso King Rock – Verona
2^ boulder: 14/12/2014 presso Orizzonti Verticali - Silea(TV)
1^ speed: 18/01/2015 presso King Rock – Verona
2^ speed: 08/02/2015 presso King Rock – Verona
1^ lead: 22/03/2015 presso King Rock – Verona
3^ boulder: 12/04/2015 presso El Maneton – Schio (VI)
2^ lead: 10/05/2015 presso Spiderclub – Silea (TV)
Si discute su luoghi e date dei corsi di formazione per tecnici da organizzare in Veneto.
Per ospitare il Corso Aiuto-Istruttori/Istruttori si è offerta la società Vial Le Schirate tra ottobre e
novembre 2014:
Il corso per Giudici ed Elaboratori Dati si potrà svolgere presso una sala del CONI Mestre, in
dicembre 2015.
Per ospitare il corso per Tracciatori si è proposta la società Spiderclub di Silea, in gennaio 2015.
Il Presidente espone poi che sta lavorando per creare il corso per “Direttore di Gara”, una figura
tecnica ancora non riconosciuta con titoli federali, mentre in una gara è importante che tale ruolo

venga svolto bene per la buona riuscita generale della manifestazione (elaborazione del programma
di gara, rispetto dei tempi, coordinamento delle varie figure teniche di una gara, ecc.).
Si discute sull’eventualità di organizzare, dopo i Campionati Nazionali giovanili, un campo con
Guida Alpina di più giorni per arrampicare in ambiente e, durante l’anno, organizzare incontri con
C.A.V.. Faggian propone di continuare a partecipare a gare extraregionali per allenare gli atleti alla
tensione da gara.
Null’altro la seduta è tolta alle ore 23.00 previa approvazione del presente verbale.
Il Segretario
Marina Fabris

Il Presidente
Armando De Poli

