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L’orienteering è stato riconosciuto

E’ stata presentata la stagione 2011
del Comitato Trentino. Presenti Giuseppe Simoni, nella doppia veste di
Presidente Comitato provinciale e di
consigliere CONI, Giancarlo Dell’Eva,
Vicepresidente FISO, Giuseppe Giovanelli, segretario generale Comitato
ISF, Gabriele Bettega, tracciatore.
Ad aprire gli interventi, Dell’Eva che
ha ricordato l’importanza del volontariato nelle società sportive e la volontà della FISO di diffondere l’orientamento su tutto il territorio nazionale.
A seguire Simoni, che dopo aver ricordato le figure di Alfredo Sartori
(quest’anno il 1° Memorial Sartori il
18 aprile) e Franco Casatta, ha sottolineato i brillanti risultati ottenuti da
Luca Dallavalle nel Mtb-O e Gabriele
Canella, nello Sci-O.
Giovanelli ha illustrato gli ISF di
maggio in Primiero, con 670 iscritti.
A seguire Bettega che ha spiegato il
progetto per rilanciare lo sport dei boschi nella Val di Fiemme e la voglia di
collaborazione fra le società presenti
sul territorio.

Ma rted ì 22 ma rzo, presso la sede
naziona le d i Federpa rch i a R oma ,
è stato fi rmato i l protocol lo d i i ntesa fra le FISO e la Federpa rch i.
P resenti a l la riu n ione i l presidente Federpa rch i Sa m mu ri u n ita mente a l Di ret tore Ca rlucci ed
e i l presidente FISO Grifon i con i l
Segreta rio Genera le Fa lco (nel la
foto con i l presidente FISO Sergio
Grifon i che consegna i l gagl ia rdet to FISO).
L’i ncontro, molto cord ia le, ha toccato nu merosi pu nti che ha n no
fat to emergere i nteressi comu n i.
La Federpa rch i ha espresso la
massi ma d ispon ibi l ità nel l’affia nca re la FISO nel le sue i n iziative istit uziona l i.
Una pri ma idea fat tibi le è stata
la possibi l ità d i u n ci rcu ito naziona le nei pa rch i, come pu re la
possibi l ità d i effet t ua re le ga re
st udentesche negl i stessi pa rch i.
La federpa rch i fra naziona l i, regiona l i e riser ve ma ri ne gestisce
400 a ree protet te per u na superficie d i quasi 3 m i l ion i d i et ta ri.

come disciplina sportiva paralimpica come confermato dalla lettera
Luca Pancalli, presidente CIP (Comitato Italiano Paralimpico).
Il CIP promuove, organizza e gestisce l’attività sportiva rivolta alle
persone diversamente abili.
Proprio per questo motivo la FISO
dovrà apportare delle modifiche
allo Statuto, tutte propositive, così
che quanto sarà approvato alla prossima Assemblea Nazionale Straordinaria verrà riconosciuto sia dal
CONI che dal CIP.
L’intesa che si sviluppa su diversi
punti, è oggetto di approfondimento
sul prossimo Azimut Magazine.
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