
                                     RIUNIONE DELEGAZIONE LIGURE 
                                              in videoconferenza

VERBALE del 06-05-2020 ORE 19,15

PRESENTI  :  Franco Antonini, Gianluca Carbone, Emilio DeAngelis, 
                   Andrea immovilli ,Eleni Lutaj , Giuliano Michelotti  

Il Delegato regionale ,Andrea Immovilli , relaziona su alcune misure prese riguardanti 
l'attività regionale :

1) azzeramento della quota che lo società versano alla delegazione per ogni 
concorrente ad ogni gara, l'intenzione è quella di agevolare le società in un 
momento in cui sono mancati gli incassi delle gare e comunque dovranno fare 
fronte al pagamento di Remo Madella per l'aggiornamento della mappa dei parchi 
di Nervi  ora in versione ISSprom.

2) Per la seconda parte della stagione si intende recuperare la parte di calendario 
riguardante le gare di Campionato regionale , sprint , staffetta ,long ,middle 

3) cancellazione del neonato trofeo autunnale Ori-Okto , le ragioni che hanno 
portato a tale decisione sono :creare un ampio ventaglio di date per meglio 
posizionare quelle dei  campionati ; evitare per quest'anno onerose organizzazioni
in piccole gare ( vi sono oggettive problemantiche per le gare sprint ed al 
momento non conosciamo quello che sarà il protocollo ); si ritiene 
controproducente inserire un nuovo evente in un periodo di grande incertezza .

4) Le gare del trofeo SeaOl svolte sino ad ora saranno fine a se stesse non verrà 
stilata una classifica generale riguardante il suddetto circuito  e 
conseguentemente non verrano effettuate premiazioni .

si discute  se tutti i campionati devono essere recuperati o se invece è opportuno saltare
quelli meno importanti ,si decide di slavaguardarli tutti stabilendo però una priorità  
così definita : Middle e long certamente  quindi sprint e se possibile la staffetta ; 
Giuliano propone di spostare la gara middle  poco più avanti nel calendario ,a partire da 
quella gara veranno inseriti gli altri eventi sfruttando il calendario sino a Novembre se 
necessario ; al momento non vengono stabilite date a causa della grande incertezza del 
tutto . 

Il consigliere Nazionale , Gianluca Carbone , ci ragguaglia sul fatto che si sta 
approntando un protocollo per ogni tipo di gara che verrà poi proposto al Coni ed al 
Ministero dello sport .

Franco Antonini  pone l'accento sulla variata offerta  di corsi  on line  sulle varie 
tematiche che  la Fiso  mette a disposizione,augurandosi una partecipazione dei nostri 
giovani .

Andrea Immovilli ,relaziona sul fatto di aver contattato Fabio Storti per il passaggio del 
conto corrente e per il rinnovo del dominio  fisoliguria.it , nel primo caso si cercherà di 
farlo entro il mese di maggio per il dominio si attende che Fabio ritrovi le chiavi di 
accesso

in chiusura il Delegato prospetta un proprio desiderio , vorrebbe fosse creato un sistema 
telematico  al quale possano partecipare tutti gli orientisti liguri nel quale gli stessi 
possano inviare suggerimenti ,critiche o altro ed al contempo la delegazione può  
direttamente  portare a conoscenza di tutti quali sono le attività svolte.

Ore 20.05 termina la riunione .


