Carissimi,
con l’avvicinarsi della primavera, inizia la stagione agonistica della corsa orientamento ed il mese di marzo
si rivela essere uno dei più fecondi per quanto riguarda l’attività orientistica in genere.
Vediamo un po’ cosa ci aspetta nel prossimo futuro:
ATTIVITA’ AGONISTICA
Domenica 12 marzo, a Lipica, prende il via Campionato Regionale per Società e noto con piacere che è
stato accolto l’invito a partecipare numerosi a questa prima prova. Sono certo che anche quest’anno
c’impegneremo al massimo per difendere il titolo regionale.
Domenica 19 marzo prenderà il via anche il circuito nazionale della Coppa Italia, con la prima prova in
programma a Refrontolo (TV), ricordo che le iscrizioni devono pervenire ad Andrea Foschian entro
domenica 12 marzo, anche qui siamo chiamati a confermare quanto di buon fatto nel 2005. E’ una gara a noi
vicina, perciò anche la partecipazione deve essere sostenuta.
Con il 2 aprile partirà il circuito della Som Cup, con la prima prova a Cimano, in allegato potete leggere la
locandina provvisoria delle manifestazioni.
ATTIVITA’ SCOLASTICA
Sempre con il mese di marzo partirà l’attività scolastica, con la prima prova dello Sport in Rete e
programmata a Ragogna il 15 marzo sulla cartina di Cimano.
Vi ripropongo il calendario delle manifestazioni in programma:
1. 15 marzo Sport in rete a Ragogna (eventuale recupero il 22 marzo).
2. 17 marzo Spilimbergo: fasi d'istituto.
3. 23 marzo Villa Varda di Brugnera: fasi d'istituto il mattino, di pomeriggio, invece, Sport in Rete a
Spilimbergo.
4. 27 marzo fasi comunali a Pordenone (eventuale recupero il 3 aprile).
5. 4 aprile Cimano di S.Daniele: fasi d'istituto.
6. 21 aprile fase provinciale dei giochi sportivi studenteschi sulla cartina delle Peschiere, con probabile
ritrovo in Comune di Fanna.
Ho già raccolto una discreta disponibilità alla collaborazione e di questo ringrazio tutti coloro che si stanno
impegnando, cominciando dal coordinatore dell’attività Fulvio Lenarduzzi.
CAMPIONATO REGIONALE FORNI DI SOPRA.
Continua la preparazione della gara di Forni di Sopra; sono ben avviati i contatti con gli enti locali e
l’Amministrazione Comunale. La loro disponibilità alla collaborazione ci permetterà di occuparci
prevalentemente dell’organizzazione tecnica dell’evento.
Abbiamo già individuati i responsabili d’area che sono:
• Coordinatrice Giovanna De Masellis
• Direttore di gara Elvio Cereser
• Tracciatore Maurizio Ongania
• Controllore Fulvio Lenarduzzi
• Responsabile partenza Fabio Cargnello
• Responsabile arrivo Mario Osti
• Responsabile segreteria Fiorella Lin
• Elaborazione dati Andrea Foschian
V’invito fin d’ora a comunicarmi la vostra disponibilità all’assunzione di compiti operativi.

VARIE
Allenamenti.
Stanno proseguendo gli allenamenti tecnici, a cadenza settimanale, rivolti ai giovani. Ricordo che questi
incontri sono indirizzati ai nostri ragazzi, ma la partecipazione è aperta a tutti. Notizie e calendario
aggiornato sono sempre reperibili sul sito della Semiperdo.
Corsi.
In questi mesi alcuni soci si sono o si stanno cimentando sui corsi avviati dal Comitato Regionale, così
Gabriella Zorat, Giovanna De Masellis e Fiorella Lin hanno partecipato al corso sullo Sport Ident,
divenendovi esperti ed arricchendo le capacità organizzative della Semiperdo.
Mentre il sottoscritto, Nino Corredig, Paolo Sbrizzi, con la parziale partecipazione di Michael e Nicholas,
stanno cercando di diventare tracciatori.
Mondiali ISF.
Il prossimo mese d’aprile avranno luogo nella Repubblica Slovacca i campionati mondiali studenteschi.
L’Italia sarà rappresentata dai vincitori delle fasi nazionali dei G.S.S., nel nostro caso il Liceo Scientifico
Marinelli di Udine capitanato da Lucrezia e GianMarco Biasutti.
Assieme alla rappresentativa del Marinelli la FISO ha selezionato anche i migliori 10 giovani atleti nati nel
1989/90 e tra loro c’è Michael Sbrizzi. Che dire: non possiamo che gioire che tre nostri ragazzi rappresentino
l’Italia ai Campionati Mondiali Studenteschi. Forza ragazzi!!
Tutto questo è stato possibile soprattutto grazie all’impegno di Fulvio, che pressando il ministero competente
ed il presidente nazionale FISO ha permesso che anche gli studenti che praticano l’orienteering abbiano il
diritto di partecipare a ciò che è garantito a chi pratica gli altri sport.
Coppa Italia 2007.
Notizia delle ultime ore: la FISO ci ha assegnato ufficialmente la prima prova della Coppa Italia 2007, che
avrà perciò luogo il giorno 1 aprile 12007 al Campo Delta di Aviano. Continua così il nostro impegno
organizzativo ad alti livelli (mia moglie dice: continuate così a farvi del male!).
Tesseramento.
Invito tutti coloro che non hanno ancora sanato la loro posizione con la società a porvi rimedio quanto prima.
Ricordo che le quote associative sono: 30 euro per la tessera Atleti (agonisti), 15 euro per la tessera Sportivo
(non agonista) e per i giovani atleti. Agevolazioni per il tesseramento famiglia.
Visite mediche.
Ho provveduto a prenotare le visite mediche per tutti coloro che lo scorso anno l’hanno eseguita a Maniago.
Sarà cura di Simonetta prendere contatto con voi per comunicarvi l’appuntamento. A tutti ricordo l’obbligo
di essere in possesso della certificazione medica, che deve essere consegnata al sottoscritto.
Ringrazio Mario Osti e Silvano De Marco che hanno condotto, con la collaborazione di Fulvio, un corso
d’orientamento rivolto ai soci CAI di Maniago. Numerosi e positivi i riscontri che, personalmente, mi sono
giunti da molti dei partecipanti.
Un pensiero affettuoso ed un grosso in bocca al lupo a Giovanna che proprio oggi è andata sotto i ferri per
ricostruire i legamenti del ginocchio.

Vi saluto tutti.
Il Presidente
Mauro Nardi
Maniago, 06.03.2006

