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È stato raggiunto un accordo di partnership tra l’azienda AMER SPORTS
ITALIA S.p.A distributrice del marchio Suunto e la Fiso. L’intesa promossa dalla Commissione Marketing,
coordinata da Stefano Mappa, e sottoscritta dal presidente Sergio Grifoni,
prevede una fornitura di materiale
tecnico per gli atleti della nazionale
CO, Sci-O, Mtb-O e Trail-O oltre ai premi per i migliori atleti durante le prove valide per l’assegnazione dei titoli
tricolori.
Fiso e Suunto si impegnano ad una forma di collaborazione che prevede un
interscambio costante di visibilità attraverso i vari canali di comunicazione istituzionali e sui campi gara. Per
i tesserati Fiso è inoltre prevista una
particolare scontistica. “Condividiamo e sosterremo questa partnership,
auspicando una sempre maggiore e
duratura collaborazione nel tempo” –
ha commentato Mappa. Il commento
Suunto è invece stato: “Ci auguriamo
che questo sia solo l’inizio di una collaborazione stimolante, siamo anche
convinti che questo sodalizio sarà di
supporto alla Federazione per lo sviluppo del Mondo dell’Orienteering in
Italia”

Federciclismo e Fiso hanno raggiunto
un accordo per ottimizzare le proprie
risorse e migliorare i servizi sportivi.
La Fiso beneficerà di questa intesa
relativamente ad affiliazione, formazione e temi tecnico-scientifici per il
settore Mountain Bike Orienteering.
Per l’affiliazione ed il tesseramento
è data la possibilità di doppia affiliazione e tesseramento. La Fiso e la FCI
disporranno delle rispettive competenze per attività di formazione e aggiornamento.
La FCI permetterà la presenza di docenti Fiso per l’attività didattica, dove
verranno illustrate le peculiarità
della MTB-O e, su richiesta, la presenza di atleti della MTB-O nei propri
raduni tecnici. La Fiso, in occasione
dei raduni indetti, potrà richiedere
la presenza di tecnici FCI a supporto
della propria attività. Per la ricerca
scientifica la FCI e la Fiso uniranno le
proprie conoscenze per migliorare le
attività conseguenti. La FCI estenderà le proprie agevolazioni di acquisto
attrezzature-materiali alla Fiso.

Sabato 30 Gennaio, nonostante le condizioni climatiche avverse, lo Swallows Noale ha organizzato con successo la prima prova di stagione della
Coppa Italia di Trail-o, nel parco della
Villa Romanin Jacur.
Presenti una quarantina di atleti, provenienti da tutto il Nord Italia, dalla
Lombardia, Liguria, Trentino, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.
Al via subito i cinque punti a tempo,
poi una gara sprint, lunga solo 900
metri ma ricca di punti (ben 17!) che ha
reso problematica la gestione del tempo per molti atleti. Nella MEN vittoria
di Alessio Tenani reduce da un agenda
fitta di allenamenti per la stagione di
co davanti a Danieli e Cereser.
Nonostante la stagione sia ancora agli
albori grande entusiasmo per questa
disciplina giovane dell’orienteering;
prossimo appuntamento 14 Febbraio
a Sant’Olcese (GE) nella seconda prova
di Coppa Italia.
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