Carissimi,
domenica 26 novembre si è svolta l’ultima prova della SOM Cup 2006. Grande è stata la
partecipazione sia ai percorsi predisposti da Sergino e Paolo sia al seguente pranzo, ottimamente
organizzato da Simonetta e da Nino. Per l’occasione abbiamo usufruito della casetta degli alpini di
Vajont, ai quali va il nostro ringraziamento.
Per la cronaca la Som Cup 2006 è stata vinta da Donatella Vecchies che oltre al trofeo si è portata a
casa anche l’iscrizione gratuita alla Som per il 2007. Come da regolamento avranno l’iscrizione
gratuita anche: Andrea Rivetta (1° maschio classificato), Michael e Lucrezia (primi giovani
classificati).
Unica nota stonata della giornata il cacciatore che ha impallinato una nostra lanterna.
Al termine del pranzo si è svolta l’annuale assemblea ordinaria.
L’incontro si è svolto in clima sereno ed ampio è stato il contributo portato dai numerosi soci
intervenuti,che hanno affrontato molti dei punti sollevati dalla relazione morale.
L’assemblea dei soci ha quindi deliberato gli impegni principali per l’anno 2007 che sono:
•

Organizzazione della Prima Prova di Coppa Italia 2007 a Vivaro ed Aviano il 31 marzo ed
il 1° aprile.

•

Interventi nel mondo scolastico
Saranno riproposte alcune date agli istituti scolastici della provincia per far svolgere le fasi
d’istituto (la prima ha già avuto luogo lo scorso 11 novembre).
La fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi, prevista nel mese di aprile 2007, potrà
essere organizzata su una delle nuove carte, la scelta è ampia.
Probabile anche l’organizzazione della fase regionale.
Altre richieste d’intervento saranno valutate di volta in volta.
Referente per tutte le iniziative scolastiche è Fulvio Lenarduzzi.

•

Tesseramento
Considerando che le quote di riaffiliazione e tesseramento alla FISO sono rimaste invariate, in
assemblea abbiamo deciso di mantenere le quote attuali, che sono così determinate:
atleti (agonisti) adulti e dirigenti 30 €,
giovani atleti (agonisti), nati dall’87 in poi 15 €,
sportivi (non agonisti) 15 €.
Rimane in uso la tessera famiglia (almeno tre membri) : 24 € per gli adulti agonisti, 9 € per i
giovani agonisti, 4 € per i non agonisti.
I tecnici dovranno aggiungere: allenatori15 €; istruttori FISO, tecnici scuo la e tracciatori 10 €.
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.

Inoltre il Consiglio Direttivo ha deciso quanto segue:
•

Progetto giovani semipersi: è riproposto anche per l’anno 2007 il progetto che intende
premiare la partecipazione alle gare ed ai raduni giovanili.

•

Iscrizioni 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.

•

Raduni giovanili: è riconfermata la copertura del 50% delle spese sostenute dai partecipanti.

•

Som Cup: Per il 2007 abbiamo previsto tre tappe, individuato le date ed i luoghi dove si
terranno le gare, ma non ancora tutti i tracciatori. Appena pronta v’invierò la locandina con tutte
le informazioni.

•

Certificazione medica: ricordo a tutti che è obbligatorio il certificato di abilitazione alla
pratica agonistica per tutti i soci con tessera atleta, per gli sportivi 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

Vi aspetto tutti il prossimo 16 dicembre a Spilimbergo per la undecima edizione di Lanterne
Natalizie, dove, dopo aver partecipato alla gara, avremo modo di festeggiare le prossime festività.

Un affettuoso saluto a tutti

Maniago, 10.12.2006

Il Presidente
Mauro Nardi

