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VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
MILANO, 13 febbraio 2012
Presenti:
Componenti il CD:, Dario Galbusera DG, , Piero Labanti PL, Marco Lombardi ML, Lucia Sacilotto LS.
Assenti: Paolo Ferrari PF, Stefano Galletti SG, Andrea Gianotti AG
La riunione ha inizio alle ore 19.00
MILANO NEI PARCHI 2012 ‐ 8^edizione
A cinque giorni dalla seconda prova prevista al Parco Lambro si fa il punto sull’organizzazione. I presenti
hanno ricevuto da SG l’informazione delle sue probabili difficoltà a essere presente sabato per improvvisi
impegni lavorativi, PL conferma che comunque è tutto a posto sia per la preparazione del materiale che per
la posa punti. Al momento abbiamo circa 160 iscrizioni. Otto Soci hanno già confermato il loro contributo
organizzativo.
G.S.S. – FINALE PROVINCIALE DI MILANO e MONZA‐BRIANZA
DG conferma che la gara scolastica si svolgerà SABATO 17 MARZO a San Donato Milanese, centro gare c/o
la Scuola Media “De Gasperi”. Sono già da tempo state espletate le formalità con il Comune e con la
scuola che ci ospita e l’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva ha inviato a tutte le scuole che hanno aderito
all’Orienteering la circolare informativa.
Sono previste come sempre 4 categorie per le scuole di 1°grado e 4 per quelle di 2°grado; per le categorie
delle scuole superiori è previsto il cambio carta.
E’ inoltre previsto un percorso promozionale di TRAIL‐O, al riguardo LS si era incaricata di chiedere a Remo
Madella e ad Alberto Grilli la loro disponibilità a tracciare e ad essere presenti il giorno della gara per
seguire i pochi iscritti, Grilli aveva aderito alla richiesta ma, proprio in questi giorni, ha fatto sapere di non
essere più disponibile in quanto è stata spostata al 18/03 una gara di trail‐o prevista a Roma ed alla quale
Alberto parteciperà. Se da parte nostra si avrà la possibilità ad avere almeno due Soci disponibili a posare
e a seguire la gara LS si incaricherà di chiedere comunque a Grilli la disponibilità a tracciare; in caso non
fosse possibile non se ne farà nulla.
2^prova TROFEO LOMBARDIA – PARCO DI MONZA – DOMENICA 11 MARZO
DG conferma che i contatti con gli amici del MONZA OK proseguono, sabato l’omologatore ha verificato la
carta che a breve verrà omologata.
La nostra società si è impegnata a coprire i ruoli organizzativi:
‐ Direttore gara
‐ Segreteria gara
‐ Partenza
‐ Arrivo
Si apre un dibattito sull’organizzazione della gara ed in particolare su come gestire la categoria esordienti e
le premiazioni, DG si incarica di definire i punti rimasti in sospeso con il Monza OK e a mantenere i contatti
con Maurizio Grassi, Paolo Grassi e Francesco Giandomenico (tracciatori) per coordinare gli interventi.

EXPORI 2015
ML e DG illustrano gli ultimi sviluppi del comitato della quale fanno parte e chiariscono la nostra posizione
come ASD in seno allo stesso, anche a fronte di una serie di e‐mail intercorse tra i soci. L’ASD non ha
grosse obiezioni a far ricadere all’interno dell’iniziativa EXPORI le manifestazioni che già ha in programma di
organizzare (es. la MIPA), se questo non comporta oneri elevati, ma è comunque contraria ad assumersi
impegni per eventi aggiuntivi.
DG, in quanto facente parte del comitato come rappresentante FISO, chiede l’inserimento di un altro Socio
in modo da avere due rappresentanti con Marco.
Avendo accettato l’incarico di predisporre un regolamento per la creazione di una “COPPA EXPORI 2015”,
ML e DG sottopongono ai presenti i loro elaborati, che già erano stati condivisi per e‐mail fra tutti i
componenti del Consiglio Direttivo, dopo un breve dibattito ML si incarica di far tesoro dei suggerimenti e
di uniformare i due elaborati da proporre sabato prossimo alla terza riunione del comitato EXPORI2015.
VARIE
ML si incarica di inviare una comunicazione a tutti i Soci ricordando le prossime iniziative
FORLANINI MIPA 3 MARZO + TL 11 marzo + GSS 18 MARZO
con la richiesta di collaborazione e di risposta, verrà ricordato a tutti anche l’obbligo di essere in regola con
il tesseramento alla FISO, l’adesione alla nostra ASD e la validità del certificato medico.

La riunione ha termine alle ore 20.30

Dario Galbusera

