ORIENTAMONDO A.S.D.

- FISO 0094

ASSEMBLEA SOCIALE 2013
IVREA – 20 novembre 2013
VERBALE
L’assemblea dei soci di Orientamondo asd si è riunita in data 20 novembre 2013, ore 21 in via Germane 2 ad
Ivrea, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – Relazione attività 2013
2 – Bilancio consuntivo 2013
3 - Quote associative 2014
4 – Programmazione attività 2014
5 – Programmazione regionale 2014-2015
6 - Varie
Sono presenti n.5 soci e 3 deleghe:
Paolo Barillà, Alda Biava, Leonardo Curzio, Alessandro Malusardi, Luigi Sebastiani, Augusto Saltarelli
(delega a Curzio), Anna Trentalange (delega a Barillà), Carmela Vergura (delega a Malusardi) per un totale
di 8 presenti su 19 iscritti.
Curzio presenta la relazione ed il bilancio dell’attività 2013, come segue.
1 – RELAZIONE ATTIVITA’ 2013.
Una parte dell’attività sociale è stata dedicata alla partecipazione a gare federali di livello promozionale,
regionale e nazionale, di cui si allega un riepilogo numerico, per un totale di 49 presenze (60 nel 2012) in 35
manifestazioni (28 nel 2012).
La partecipazione è stata ulteriormente ridotta rispetto agli anni precedenti (116 nel 2011 e 118 nel 2010),
per scelte dei singoli atleti; nonostante ciò alcuni risultati agonistici di rilievo nazionale non sono mancati;
SCI-O: Camp. Italiano long M50, oro Curzio
CO: Camp. Ital. staffetta M55: 4° posto Curzio-Blotto; Camp. Italiano sprint M55: 4° posto Curzio
CO Coppa Italia M55: classifica finale 6° posto Curzio; Monte Livata: 3° posto Curzio.
Pur non facendo parte attualmente della nostra società, è giusto ricordare, e per noi motivo di soddisfazione,
la medaglia d’oro nella categoria Elite femminile del Campionato Italiano Sprint di Lucia Curzio, atleta che
ha iniziato a praticare l’orienteering con la maglia di Orientamondo. Un traguardo a cui nessun atleta della
nostra società era mai giunto.
Un altro aspetto dell’attività di Orientamondo è stata l’organizzazione di manifestazioni che, quest’anno,
sono state tutte di livello promozionale. Questa scelta ha limitato di fatto gli obblighi istituzionali imposti
dal regolamento e semplificato l’organizzazione e svolgimento delle manifestazioni stesse senza, a parer
nostro, penalizzare particolarmente le gare dal punto di vista della partecipazione. La carta MTB-O dei “5
laghi” è stata utilizzata per 2 manifestazioni promozionali: 15 giugno all’interno dell’evento “Eporedia
Active Days”; 2 novembre sia in versione bici che corsa.
Entrambe le manifestazioni hanno comportato uno sforzo organizzativo limitato, anche se non da
sottovalutare, e raccolto apprezzamenti dai partecipanti. Dal punto di vista economico sono state fonte di
entrata grazie alla collaborazione di EAD e Comune di Montalto che si sono accollati le spese vive (EAD) e
la premiazione (EAD-Montalto). L’apporto dei soci ed amici hanno permesso un regolare e piacevole
svolgimento di entrambe le manifestazioni.
La partecipazione, soprattutto a giugno, non è stata numerosa (30/40 e 62/75 iscritti) e si pone sempre il
problema della promozione dell’evento e della collocazione ottimale nel calendario.
All’inizio dell’estate è stata organizzata una manifestazione a Torino, Cascina Falchera, in collaborazione
dell’associazione che gestisce le attività della cascina stessa. Circa una trentina i partecipanti per una gara
notturna gestita da Paolo Barillà che, dal punto di vista economico, non ha avuto ripercussioni sul bilancio
sociale.
Su invito della società svizzera “Care Vevey Orientation” il nostro socio Augusto Saltarelli ha organizzato
una due giorni promozionale sulla carta di Arpy (14-15 settembre), al quale hanno preso parte in larga
maggioranza atleti svizzeri. Il fine settimana di pioggia, e la collocazione proposta dagli svizzeri in un
periodo in cui il calendario FISO era molto denso, hanno penalizzato la manifestazione che, organizzata con
la metodologia svizzera molto spartana ma efficace ed essenziale, si è rivelata comunque piacevole ed
interessante. Le poche entrate hanno coperto a malapena le spese organizzative, suddivise con gli svizzeri.

Nell’agosto del 2013 si sono svolti i World Masters Orienteering Championships a Sestriere; i nostri soci
Curzio, Saltarelli e Sebastiani sono stati coinvolti nell’organizzazione con ruoli di responsabilità.
2 – BILANCIO CONSUNTIVO 2013.
Nel riepilogo del bilancio si evidenziano 2 voci negative (iscrizioni gare, materiale) e altre positive che
portano ad un saldo positivo di euro 518,00. Considerato il fondo cassa di inizio anno la situazione attuale
della cassa stessa è positiva per 499,30 euro.
Le ragioni che hanno permesso questo ottimo risultato sono varie:
• Contributo FISO per MTB-O 2012 di euro 180,00;
• saldo positivo delle gare organizzate;
• conferma dei tesseramenti 2013;
• limitata partecipazione a gare nazionali;
• contributo per collaborazione campus estivo Masino
La relazione dell’attività e quella economica dell’anno 2013 sono approvate all’unanimità.
3 – CONSIGLIO DIRETTIVO 2013-2014 – QUOTE ASSOCIATIVE 2014.
Si ricorda che la composizione del consiglio per gli anni 2013 e 2014 è la seguente:
Presidente: Leonardo Curzio; Vice-presidente: Alessandro Malusardi;
Consigliere: Anna Trentalange.
Curzio fa presente che è necessario stabilire una quota giovani in quanto la società Junior PiemonTeam ha
annunciato la chiusura dell’attività stessa e si può ipotizzare il tesseramento di atleti appartenenti alle
categorie giovanili (fino a 20 anni).
Dopo breve discussione di delibera quanto segue:
Quote associative.
Si confermano criteri già adottati e si definiscono le tipologie di tesseramento:
1 - Con l’iscrizione ad Orientamondo il socio si garantisce la possibilità di svolgere l’attività sportiva in
ambito FISO;
2 - Con l’iscrizione ad Orientamondo il socio sostiene l’attività sociale (ovvero garantisce l’esistenza della
società stessa) condividendone lo spirito e dando il proprio sostegno numerico ed economico. Si auspica
un aumento dei soci.
3 - La società stimola la partecipazione alla gare facendosi carico di buona parte della quota di iscrizione e
delle formalità connesse.
4 - La società si basa sul volontariato e deve avere una situazione di cassa attiva. Eventuali mancanze
economiche nel corso dell’anno richiederanno una revisione straordinaria delle norme interne.
1 - Socio agonista adulto:
euro 50,00;
iscrizione alla FISO con tessera agonista, iscrizione alle gare
nazionali e regionali, fornitura si-card (se sprovvisto), organizzazione trasferte collettive, newsletter fiso,
info via mail dell’attività.
Il socio deve: presentare certificazione di idoneità medico-agonistica,
contribuire ad ogni gara con euro 2,00 (da versare al ritiro del pettorale/cartellino),
farsi carico di iscrizione a gare internazionali di più giorni in Italia ed all’estero,
farsi carico delle iscrizioni a manifestazioni promozionali.
2 - Socio sportivo adulto:
euro 40,00;
iscrizione alla FISO con tessera “green”; iscrizioni alle gare
nazionali e regionali in categoria esordienti (vedi regolamento fiso); fornitura si-card (ove richiesta),
organizzazione trasferte collettive, newsletter fiso, info via mail dell’attività.
Il socio deve contribuire ad ogni gara con euro 2,00 (da versare al ritiro del pettorale/cartellino)
farsi carico di iscrizione a gare internazionali di più giorni in Italia ed all’estero.
farsi carico delle iscrizioni a manifestazioni promozionali.
3 - Socio agonista giovane (nati 1994 e succ.): euro 25,00;
iscrizione alla FISO con tessera agonista,
iscrizione alle gare nazionali e regionali, fornitura si-card (se sprovvisto), organizzazione trasferte collettive,
newsletter fiso, info via mail dell’attività.
Il socio deve: presentare certificazione di idoneità medico-agonistica,
contribuire ad ogni gara con euro 2,00 (da versare al ritiro del pettorale/cartellino),
farsi carico di iscrizione a gare internazionali di più giorni in Italia ed all’estero,
farsi carico delle iscrizioni a manifestazioni promozionali.

4 - Socio sportivo giovane (nati 1994 e succ.): euro 20,00;
iscrizione alla FISO con tessera “green”;
iscrizioni alle gare nazionali e regionali in categoria esordienti (vedi regolamento fiso); fornitura si-card (ove
richiesta), organizzazione trasferte collettive, newsletter fiso, info via mail dell’attività.
Il socio deve contribuire ad ogni gara con euro 2,00 (da versare al ritiro del pettorale/cartellino)
farsi carico di iscrizione a gare internazionali di più giorni in Italia ed all’estero.
farsi carico delle iscrizioni a manifestazioni promozionali.
5 - Istruttore/maestro FISO: euro 15,00;
6 - Dirigente: gratis;

iscrizione alla FISO in qualità di tecnico

iscrizione alla FISO in qualità di dirigente.

Considerando che le si-card sociali sono diminuite a 3, si invitano i soci in possesso di si-card non utilizzate
a metterle a disposizione della società al fine di evitare il pagamento del noleggio in caso di partecipazione
numerosa dei nostri soci sprovvisti della stessa.
Le quote sociali di cui sopra sono approvate all’unanimità.
4 – PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2014.
Si conferma che l’attività di Orientamondo sarà su 2 fronti:
1 – Partecipazione a gare federali e promozionali in Italia ed all’estero.
2 – Organizzazione gare e promozione dello sport dell’orientamento.
Per il punto 2 si decide di continuare sull’utilizzo della carta “MTB-O Cinque laghi” e di verificare la
disponibilità della pro loco di Gaby a sviluppare un progetto di manifestazione sulla nuova carta realizzata
nel 2013. Anche le carte valdostane di Arpy, Col de Jeaux, Cogne sono disponibili e si valuterà se utilizzarle.
La discussione si sposta anche sull’aspetto assicurativo e di responsabilità nell’organizzazione di
manifestazioni/gare promozionali. Curzio si impegna ad approfondire la conoscenza di questi aspetti ed in
particolare:
1 – modalità di tesseramento green e/o agonista il giorno di gara, al fine di far partecipare solo tesserati fiso.
2 – rapporto tra categorie di gara promozionali/tesserati agonisti e green/certificato medico
3 – copertura assicurativa FISO per manifestazioni promozionali.
Dopo ampia discussione si decide di organizzare le seguenti manifestazioni promozionali:
• Raid Orienteering marzo-aprile, in abbinamento a Trailaghi, lunga distanza su sentieri.
• MTB-O, 14 giugno 2014, con EAD 2014. Carta “5 laghi”, prova rivolta a tutti, con 1 percorso
agonistico e 2/3 amatoriali.
• Duathlon “5 laghi”, MTB-O e CO, data da destinarsi (marzo e/o novembre con Sagra del Cavolo
Verza)
• Ivrea, aprile, Orienteering Storico-Culturale, per le scuole.
• Manifestazioni per le scuole ad Ivrea, Bellavista, Samone, Salerano.
5 – PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 2015.
Curzio presenta le problematiche legate all’utilizzo della carte dei WMOC del Sestriere e le varie alternative
per gli anni 2014 e 2015 che hanno il fine di promuovere lo sport dell’orientamento in Alta Valle Susa e
organizzare manifestazioni di alto livello.
Si concorda che il punto di riferimento per attività in quella zona deve essere la delegazione regionale,
ovvero realtà locali che coordinino il lavoro di esperti che vengono utilizzati ad hoc, in mancanza di risorse
locali.
6 – VARIE.
• Curzio chiede di esprimersi sulla produzione di una divisa sociale e si decide di procedere solamente per
una maglietta tecnica economica, colore rosso con il logo “orientamondo” sul taschino. Per quanto sopra
si invitano i soci a prenotare la maglietta, indicando la taglia, all’atto del tesseramento. Il costo ipotizzato
non sarà superiore ai 15 euro.
La riunione termina alle ore 24,00.
Leonardo Curzio
Presidente

