VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO REGIONALE VENETO DEL 22 MARZO 2008
Il giorno 22 marzo 2008 alle ore 13.00 si è riunito il Comitato Regionale Veneto F.A.S.I. presso la
sede provinciale del CONI Venezia in Mestre Via del Gazzato n. 4, con il seguente o.d.g.:
1) Riflessioni su attività agonistica 2007 senior/under20/under14;
2) Riflessioni sul censimento impiantistica sportiva FASI Regione Veneto;
3) Programmazione calendario competizioni agonistiche 2008 senior/under20/under14;
4) Calendario gare promozionali, e Campionati Studenteschi, fasi provinciali e fasi regionali;
5) Proposte inerenti l’attività agonistica 2008/9 senior/under20/under14;
6) Proposte e riflessioni sulle attuali e sulle future linee programmatiche C.R.V. e delegati
Provinciali;
7) Varie ed eventuali.
Sono presenti i sigg.ri P. Gervasuti, S. Neri, il Delegato Provinciale di Belluno M. Ossi, il Delegato
Provinciale di Venezia S. De Vei., il Delegato Provinciale di Treviso F. Forgiarini, Matteo Faggian,
De Poli Armando. Presiede Paolo Gervasuti, funge da segretario Fabris Marina.
Il Presidente comunica che De Poli Armando, webmaster del sito internet del C.R.V., ha fatto
un’elaborazione sugli atleti che hanno partecipato alle gare giovanili venete, li ha suddivisi per
società di appartenenza, evidenziando quelli che al momento sono qualificati per la fase nazionale.
Gervasuti chiede se ci sono suggerimenti per migliorare il sito. Dalla discussione che ne segue
emergono le seguenti proposte:
- inserimento di altra attività oltre le gare, per es.:
- link al sito di Jenny Lavarda,
- giochi della gioventù
- giochi sportivi studenteschi
- attività di formazione dei tecnici;
- istituire 3 macroaree: i più bravi Under 14, Under 20 e Senior, con scheda anagrafica e foto;
- ricostruire lo storico, dando spazio agli atleti veneti più famosi degli anni passati, oltre che
ai tecnici (giudici, tracciatori), per non perdere le radici del nostro sport.
Per questo incarico si propongono S. Neri e M. Ossi, a cui all’unanimità si dà l’incarico.
Per ricostruire l’albo dei Campioni Veneti per specialità, bisogna contattare la FASI
nazionale (L. Colò) che forse ha l’archivio delle classifiche delle gare.
Per la gestione delle schede dei singoli atleti qualificati per le nazionali, più uno per categoria, si
affida alle singole associazioni il compito di elaborarle e inviarle al webmaster.
Emerge la necessità di tenere aggiornato il sito e di far risaltare il netto miglioramento, sotto vari
aspetti, ottenuto in questi ultimi 2 anni, con l’attuale compagine direttiva, grazie soprattutto all’unità
e complicità instauratasi tra le varie associazioni.
Gervasuti relaziona circa le critiche espresse domenica scorsa da Andrea Cencherle circa la qualità
delle gare svolte in Veneto: il livello è basso e si vede quando poi si partecipa alle gare nazionali,
ma Gervasuti ribatte che tali critiche sono troppo profonde in considerazione del fatto che in Veneto
le associazioni sportive si stanno dedicando all’attività agonistica da poco tempo, bisogna
programmare la crescita in un arco di 2-3 anni, oppure propone di alzare il livello agonistico delle
ultime 2 gare stagionali.
Si discute sull’intenzione di creare una Commissione Tecnica per formare i vice-istruttori e per
verificare periodicamente il livello degli atleti veneti, ma sarebbe un doppione della Commissione
Nazionale Giovanile, inoltre si aumenterebbero gli impegni degli atleti.
Il Presidente propone, quali componenti di tale Commissione un Coordinatore, Sandro Neri, più 3-4
tecnici, tra cui: il giudice S. Bortoli, in quanto è importante anche per gli istruttori conoscere i
regolamenti di gara, Matteo Faggian, istruttore FASI e diplomato in Scienze Motorie, una figura del
mondo scolastico, a tal proposito è da contattare Bruno Capretta, ed infine bisogna informarsi da

Letizia Grasso se è necessario un insegnante di Scienze Motorie tra i membri della commissione per
la formazione di istruttori.
Forgiarini comunica che ha contattato i gestori della nuova struttura di arrampicata di Silea, per
stipulare una convenzione per entrate scontate dedicata agli agonisti regionali in vista delle gare
nazionali.
Il Presidente comunica le dimissioni da Consigliere del Comitato del sig. Luca Lavarda per motivi
familiari. Sarà una grave perdita per questo Comitato perché il sig Lavarda ha lavorato molto
seriamente contribuendo attivamente; il sig. Flavio Balestra è il primo candidato che, per nr. di voti
ottenuti alla precedente elezione, ha diritto ad entrare nel Comitato come Rappresentante degli
Affiliati; si decide di invitarlo alla prossima riunione.
De Poli Armando fa notare che nelle gare regionali Open ci vorrebbero due tipi di classifiche: una
con i soli atleti della macroregione, l’altra con tutti i partecipanti. Dopo adeguata discussione si
decide di proporre una modifica al Regolamento Giovanile: stilare prima la classifica della
macroregione, premiando gli atleti, e poi premiare gli esterni comunicando loro la posizione
ottenuta nella classifica generale . Si dà compito a F. Forgiarini di fare tale proposta a Castagnetti
della FASI via e-mail.
Riguardo il prossimo rinnovo del Comitato Regionale Veneto, Gervasuti riferisce che il Presidente
federale Ariano Amici gli ha auspicato di restare nel Comitato, visti i progressi fatti nel suo
mandato e le potenzialità di crescita che ha la regione Veneto. Il Presidente Gervasuti però si
auspica che tra i prossimi candidati ci siano persone che mantengano gli impegni presi. Per esempio
il Rappresentante Atleti dovrà fare da vero trade-union tra atleti e Comitato, meglio, interviene M.
Faggian, se fosse un atleta praticante piuttosto che un ex atleta.
Viene riportata all’attenzione del Comitato anche l’esigenza espressa da insegnanti di educazione
fisica di fare almeno ogni biennio un corso di aggiornamento a livello provinciale.
Alle ore 15.45 interviene alla riunione il Presidente Federale Ariano Amici.
Gli viene posta la domanda se si possono ottenere finanziamenti per un eventuale corso di
formazione per insegnanti.
Il Presidente A. Amici risponde che la Federazione per tanti anni ha puntato al sostenimento
economico soprattutto delle manifestazioni agonistiche nazionali o internazionali, ma ora è tempo
di cambiare ed investire in altri settori. Bisogna che il prossimo Consiglio Federale che verrà eletto
abbia una visione diversa. Fa notare che il Comitato regionale può investire i contributi derivanti dai
tesseramenti come meglio crede, ma ottenere ulteriori fondi è pressoché impossibile in quanto,
essendo già stato approvato il bilancio previsionale, se ci sono nuove uscite bisogna prevedere
anche le relative entrate. Se il Veneto vuole incentivare la collaborazione con il mondo scolastico,
per far così crescere il movimento dalla base, è meglio presentare un progetto/programma.
Gervasuti fa notare poi che ci sono risorse umane nel mondo dell’arrampicata che non vengono
adeguatamente valorizzate, per es. ex- atleti come Luca Zardini Canon possono collaborare con le
associazioni facendo i tracciatori o gli allenatori? Amici risponde che le regioni possono fare come
meglio credono ma finora non hanno agito concretamente. La Federazione gestisce i corsi
tracciatori di 1^ e 2^ livello, ma il 3^ livello è di competenza regionale.
Gervasuti chiede se, in fase di prossima presentazione di un progetto di corso di formazione
regionale, si potrà contare sull’appoggio del Presidente, il quale risponde che lo appoggerà.
Purtroppo non è chiaro se le eventuali entrate da iscrizioni dei corsisti resteranno al Comitato
Regionale organizzatore: la richiesta va presentata al Consiglio federale.
Visto il momento di “immobilismo” generale in attesa delle prossime elezioni, il Presidente A.
Amici dice che non può promettere nulla al di fuori dell’ordinaria amministrazione; le decisioni
straordinarie devono ottenere il voto di 6 Consiglieri.
Viene spiegato che il corso per istruttori è gestito dalla Federazione per il 1^ livello, il 3^ livello lo
può organizzare la regione, mentre è in dubbio se per il 2^ livello è necessaria la preventiva
approvazione della Commissione Tecnica Federale.

Lo stesso per il corso per Giudice: 1^ livello è di competenza federale, 2^ e 3^ livello è di
competenza regionale.
Per quanto riguarda la destinazione delle entrate dai corsisti, o l’eventuale contributo spese per gli
insegnanti, bisogna fare richiesta al Consiglio Federale.
Alle ore 17.55 il Presidente Ariano Amici lascia la riunione.
Riguardo il calendario per gare Senior, si decide che i Campionati regionali boulder e difficoltà
saranno organizzati in Veneto. Da considerare un’eventuale collaborazione con la Lombardia per
una gara CNO.
Si delibera di prevedere il rimborso spese per le trasferte dei delegati provinciali per la
partecipazione alle riunioni del C.R.V.
Null’altro, la seduta è tolta alle ore 18.00 circa.
Il Segretario
Marina Fabris

Il Presidente
Paolo Gervasuti

