Carissimi,
siamo reduci dall’assemblea dello scorso sabato 11 dicembre alla quale sono intervenuti 28
soci, mentre altri sette erano rappresentati attraverso delega.
L’assemblea ha modificato lo statuto della nostra associazione, adeguandosi così alle norme
previste dalla legislazione vigente.
Durante la relazione morale è stato tracciato un bilancio estremamente positivo dell’anno
appena passato che ci vede, per la prima volta nella nostra storia, ai vertici regionali e sono stati
individuati gli impegni per l’anno a venire.
Queste le principali deliberazioni assunte per l’anno 2005.
•

“Due giorni di S.Daniele del Friuli”
Il 19e20 marzo 2005 organizzeremo assieme alla Friuli MTB-O di Udine una manifestazione
che prevede due giorni di gara a S.Daniele del Friuli.
La gara del sabato pomeriggio sarà valida come prova del “Trofeo delle Tre Regioni”
manifestazione che mette a confronto gli orientisti di Carinzia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia
e sarà anche valida per il campionato regionale middle ed avrà luogo sulla cartina di CimanoSusans.
La domenica si svolgerà una gara in centro storico a S.Daniele.
Stiamo già predisponendo la macchina organizzativa.
Con la prossima circolare saprò essere più preciso.

•

Som Cup.
Per il 2005 abbiamo previsto quattro tappe, individuato i luoghi dove si terranno le gare, ma non
ancora tutti i tracciatori. Appena pronta v’invierò la locandina con tutte le informazioni.

•

“Trofeo giovanile del nord-est”
Sarà organizzato da noi, in collaborazione con l’Erebus Vicenza, il giorno 11 settembre in
PianCansiglio e si svolgerà in un’unica prova.

•

Interventi nel mondo scolastico.
Riproporremo una piattaforma formativa agli istituti scolastici della provincia, formula che
molto successo ha avuto quest’anno e che comprenderà, per l’anno scolastico 2004/5, anche
delle proposte per l’organizzazione delle fasi d’istituto.
Referente per tutti queste iniziative è Fulvio Lenarduzzi.

•

Tesseramento
In assemblea abbiamo deciso di lasciare invariata la quota associativa per l’anno 2005, che è
così determinata:
agonisti adulti e dirigenti 26 ,
giovani agonisti (nati dall’85 in poi) 11 ,
non agonisti 11 .
Rimane in uso la tessera famiglia (almeno tre membri) che andrà a coprire solamente i costi del
tesseramento FISO che sono: 20 per gli adulti agonisti, 7,50 per i giovani agonisti, 3 per i
non agonisti.
I tecnici dovranno aggiungere: 15 gli allenatori, 10 istruttori FISO.
Il tesseramento è aperto e potete associarvi utilizzando l’allegato bollettino di c.c.p., oppure
versando direttamente la quota al consigliere a voi più comodo.

VARIE:
Partecipazione gare: anche quest’anno la Semiperdo favorirà la partecipazione di tutti soci alle
gare nazionali, accollandosi l’onere delle iscrizioni. Inoltre abbiamo deciso che anche le gare
regionali del Friuli V.G. saranno a carico della società per quanto riguarda la partecipazione dei
giovani.
Progetto giovani semipersi: è riproposto anche per l’anno 2005 il progetto che intende premiare la
partecipazione alle gare ed ai raduni giovanili.
Certificazione medica: ricordo a tutti che è obbligatorio il certificato di abilitazione alla pratica
agonistica per tutti i soci con tessera agonistica, per i non agonisti è sufficiente un certificato di sana
e robusta costituzione fisica. Occhio, perciò, alla data di scadenza del certificato in vostro possesso!
Mi rendo disponibile, assieme a Simonetta, a prendere gli appuntamenti presso il servizio di
medicina dello sport dell’O.C. di Maniago (triestini pensateci!).
Colgo l’occasione per inviarvi a nome mio personale e di tutti i consiglieri i migliori auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.
Un caro saluto a tutti.

Maniago, 17 dicembre ’04

Il Presidente
Mauro Nardi

