VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE VENETO F.A.S.I.
DEL 17 SETTEMBRE 2015

Il giorno 17 settembre 2015 alle ore 20.50 si è riunito il Comitato Regionale Veneto presso Pizzeria
AL COMPANY Via Strada Padana 52 a Vicenza.
Sono presenti tutti i consiglieri, tranne S. Tosi e M. Faggian, assenti giustificati. Presiede De Poli
Armando, funge da segretario Fabris Marina.
Si ratifica il cambio dei delegati provinciali al CONI di Venezia, Treviso e Vicenza: per Venezia si
nomina delegato il sig. Luca Bardella, per Treviso il sig. Suhan De Vei, per Vicenza il sig.
Alessandro De Martini.
Si delibera di portare a termine il corso Istruttori, di cui l’anno scorso è stato fatto solo il primo
modulo, organizzando il secondo modulo indicativamente tra metà ottobre e dicembre.
Entro fine anno si prevede anche un corso per Giudici.
Il presidente espone che ha richiesto ai formatori tracciatori di predisporre il programma per un
corso Tracciatori di primo livello, quindi a livello regionale. Comunica anche che è stato chiesto a
FASI di prevedere che il corso contenga anche l’abilitazione del corso “funi” in modo che i corsisti
poi siano in grado di lavorare in palestra autonomamente.
Il Presidente propone che il Comitato consegni un riconoscimento (piccolo trofeo) agli atleti veneti
che hanno partecipato ai Mondiali Giovanili ad Arco, durante la prima gara regionale della
prossima stagione: si approva all’unanimità.
Il Presidente De Poli Armando ribadisce la sua volontà di lasciare la funzione di webmaster dei siti
istituzionali del Veneto, come già anticipato a tutti via mail. Gli altri consiglieri ribattono che al
momento non conoscono nessuno che abbia pari conoscenze, quindi, dopo adeguata discussione, si
delibera all’unanimità di far continuare ad A. De Poli la mansione, finchè non verrà trovata altra
persona tramite richiesta via mail inviata a tutte le società sportive venete, indicando i requisiti
minimi da avere per poter svolgere autonomamente la mansione (conoscenze informatiche,
diponibilità, ecc.).
Si fanno riflessioni sulla passata stagione agonistica: il livello delle gare regionali è cresciuto, visto
che tutte si sono svolte con quasi tutti tecnici qualificati FASI, che hanno portato a buoni risultati
nei Campionati Italiani Giovanili di Arco. Si discute sul livello e regole della tracciatura nelle
competizioni: ci si pone l’obiettivo che nella prossima stagione, per alzare il livello tecnico della
tracciatura, anche per gli Under14, vengano rispettate alcune regole, da parte di tutte le società
organizzatrici, tipo che nelle gare lead le vie siano ben segnate, senza “disturbi” intorno, le prese
siano il più pulite possibili.
R. Franzoni propone di organizzare un Master di arrampicata: i 3 migliori atleti U16, U18 e U20 di
ogni società verranno portati ad arrampicare insieme in una palestra per 3-4 giorni, nelle tre
specialità. Il Comitato può contribuire nel pagamento delle entrate in palestra e della tracciatura, o
altro, a seconda della disponibilità finanziaria.
Dalla discussione emerge anche la proposta di partecipare a competizioni giovanili estere, per es. in
Austria, sempre con contributo del Comitato.

Riguardo il periodo in cui svolgere tali iniziative, il Master si può effettuare anche dopo il
Campionato Giovanile, per mantenere l’allenamento, mentre alle gare estere sarebbe utile
partecipare prima del Campionato.
Il Presidente chiede di proporre anche degli obiettivi a lungo termine; dalla discussione emergono le
seguenti proposte:
- acquisto di attrezzature informatiche da utilizzare ad ogni gara veneta (stampante, tablet per
gare boulder)
- Organizzare gare Senior GRO, inizialmente all’interno delle gare Under20, finchè non ci
saranno abbastanza partecipanti da renderle autonome. Il problema è che per i Senior si
devono fare le finali, quindi si allungano i tempi di gara, e nelle palestre cosiddette
“commerciali” questo non è gradito.
Si discute del calendario del campionato regionale giovanile, sulla base delle disponibilità inviate
via mail dalle società. Dopo adeguata discussione, si deliberano le seguenti date provvisorie, da
confermare:
Under 14:
1^ Boulder
2^ Boulder
1^ Speed
2^ Speed
1^ Lead
3^ Boulder
2^ Lead

18/10/15 a Spinea
06/12/15 a Montebelluna
17/01/16 a Verona
07/02/16 a Verona
21/02/16 a Valdagno
13/03/16 a Schio
15/05/16 a Montebelluna

Under20:
1^ Boulder
2^ Boulder
1^ Speed
2^ Speed
1^ Lead
3^ Boulder
2^ Lead

18/10/15 a Spinea
08/11/15 a Verona
17/01/16 a Verona
07/02/16 a Verona
21/02/16 a Valdagno
17/04/16 a Schio
08/05/15 a Verona

Null’altro la seduta è tolta alle ore 23.30 previa approvazione del presente verbale.
Il Segretario
Marina Fabris

Il Presidente
Armando De Poli

