A tutti i soci
Carissimi,
stiamo per iniziare una nuova stagione ed anche quest’anno saremo chiamati a dare il meglio di noi sia sui
campi da gara sia nell’organizzazione delle molteplici attività sociali.
Dall’ultima mia comunicazione è successo:
“Lanterne Natalizie”
Questa edizione di Lanterne Natalizie a Spilimbergo ha battuto tutti i record, oltre 120 sono stati i
partecipanti, con una nutrita rappresentanza di amici veneti e la gradita partecipazione del presidente federale
Paris. Ringrazio tutti quelli che si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione.
“Cartina di Mont di Prat”
I nostri amici cartografi russi, lavorando alacremente, hanno concluso i rilievi della cartina di Mont Prat.
E’una carta molto bella e varia che potrà sicuramente essere utilizzata per tutte le nostre finalità. Ringrazio
Fulvio per aver seguito il progetto ed aver fatto di tutto per rendere piacevole il soggiorno ai nostri amici,
Paolo Sbrizzi per aver procurato le carte base e tutti quelli che in modo o l’altro hanno collaborato.
“Giovani in nazionale”
6 nostri baldi giovanotti/e hanno partecipato al primo raduno giovanile di selezione in vista dei Campionati
del Mondo 2009 in Primiero. Ci fa piacere che i nostri ragazzi/e siano stati presi in considerazione per il
futuro del movimento orientistico nazionale. Perciò un caloroso in bocca al lupo a: Lucrezia, Valentina,
G.Marco, Michal e Nicholas…..e se son rose fioriranno!!
Nel frattempo salutiamo, ed un po’ invidiamo, Andrea Seppi, fresca Aquila dello Sport, che fra pochi giorni
volerà in Portogallo per un collegiale con la Nazionale Junior.
Vediamo un po’ ciò che, invece, ci aspetta nel prossimo futuro.
Il consiglio direttivo, muovendosi nel solco di quelle che sono state le indicazioni emerse dall’assemblea,
ha già delineato, nel suo complesso, quelle che saranno le attività per l’anno in corso, che cercherò di
illustrarvi.
“Coppa Italia 2007”
Il nostro grande impegno si sta focalizzando nell’organizzare le due prove valide per la Coppa Italia.
Procedono serrati i lavori ed i contatti con tutti i nostri partners. Definiti da tempo, tutti i responsabili di
settore stanno eseguendo, sotto la vigile attenzione del direttore di gara, i propri compiti. Non vi nascondo
che vi sono ancora alcuni problemi che cercheremo di risolvere nell’immediato. Frattanto, sul sito, potrete
seguire i continui aggiornamenti che il magico Fox apporta in continuazione.
Il 4 marzo, in occasione della 1^ prova della Som Cup, potrebbe essere un’ottima occasione per ritrovarci e
fare tutti insieme il punto della situazione.
“Som Cup 2007”
Il 4 marzo avrà luogo a Cimano la prima prova della Som Cup.
Vi allego la locandina con tutte le date e tutte le informazioni necessarie. Diffondete ad amici, parenti e
conoscenti tutti quest’iniziativa.
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“Attività scolastica 2007”
Come sempre è corposa l’attività scolastica messa in cantiere.
Questo il calendario delle manifestazioni, possibile di modifiche, che ci accompagnerà per tutta la primavera:
1. 13 marzo fasi d’istituto a Ragogna
2. 15 marzo prima giornata di “Sport in rete” a Ragogna
3. 26 marzo Montereale : fasi d'istituto.
4. 29 marzo Villa Santina: fasi d'istituto.
5. 3 aprile Spilimbergo: fasi d'istituto il mattino, il pomeriggio seconda giornata di Sport in Rete
6. 9 aprile fase comunale a Pordenone
7. 13 aprile Maniago (Peschiere): fasi d'istituto.
8. 17 aprile fase provinciale dei giochi sportivi studenteschi sulla cartina di Campo Delta.
9. 4 maggio Claut progetto Perseus
Invito coloro che possono dedicare un po’ di tempo a queste iniziative a prendere contatto con il coordinatore
dell’attività studentesca Fulvio Lenarduzzi, oppure con il sottoscritto.
Ricordo che l’attività scolastica è fonte di entrate per la Semiperdo e che queste entrate permettono poi di
svolgere l’attività sociale, in particolare l’iscrizione gratuita alle gare, materiali scontati ecc. Cerchiamo
perciò, nel limite del possibile, di evitare che siano sempre “quei quattro a farsi in quattro”.
“Campionati Italiani Sprint e Coppa Italia Fusine”
Collaboreremo con la Nord-Est Tarcento, occupandoci di preparare le partenze, nelle due gare nazionali che
questa società organizzerà il 19 e 20 maggio 2007 a Fusine. Per organizzare al meglio la partenza dovremo
essere in 7. Previsto vitto ed alloggio per chi collaborerà.
Datemi quanto prima la vostra disponibilità. Collaborare a quest’impegno, oltre che portare un po’ di soldini
nelle nostre casse, non pregiudicherà per tutti la partecipazione alle due gare.

VARIE
· Tesseramento.
Attualmente contiamo una cinquantina di tesserati. Invito tutti quelli che non hanno ancora rinnovato
l’iscrizione o non hanno ancora versato la quota associativa a regolarizzare quanto prima la loro posizione.
Ricordo che solo chi è in regola con il tesseramento può partecipare alle gare.
· Visite mediche.
Ricordo a tutti che è obbligatorio il certificato di abilitazione alla pratica agonistica per tutti i soci con
tessera atleta (agonisti), per chi ha la tessera sportiv o (non agonisti) è sufficiente un certificato di sana e
robusta costituzione fisica. Occhio, perciò, alla data di scadenza del certificato in vostro possesso! Simonetta
prenderà gli appuntamenti per tutti coloro che lo scorso anno hanno fatto la visita a Maniago, salvo disdette
da parte degli interessati
· Iscrizioni alle gare.
Le modalità per iscriversi alle gare sono le stesse degli ultimi anni, attraverso via informatica
www.semiperdo.it o info@semiperdo.it , oppure telefonando ad Andrea Foschian 040208839.
Ricordo che le iscrizioni vanno fatte pervenire ad Andrea almeno una settimana prima della gara.
A presto.
Il Presidente
Mauro Nardi
Maniago, 07.02.2007
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