Spilimbergo, 16.12.2010
Cari soci,
Il 04.12.2010, a Maniago, si è tenuta l’assemblea annuale della società, a voi una sintesi dei lavori.
Insediati il presidente dell’assemblea ed il segretario, rispettivamente nella persona di Sergino
Martina e Nicola Pilotto, si è passati alla lettura della relazione morale della presidente (già sul
sito) e all’illustrazione della relazione finanziaria da parte del tesoriere, Mauro Nardi. La relazione
finanziaria è stata approvata all’unanimità da parte dell’assemblea. Si è poi proceduto con le
premiazioni dell’anno agonistico 2010 nella seguente maniera.
PROGETTO GIOVANI
1. Marco Tamai
2. Nicolò Liva
3. Alessandro Giacchetto

vince 50 euro + l’iscrizione gratuita alla SOM
vince 25 euro + iscrizione gratuita alla SOM
vince l’iscrizione gratuita alla SOM

SOM CUP
1. Tamai Marco
2. Marta Fornasier
3. Anka Kuzmin
4. Nicola Pilotto

vincitore assoluto si aggiudica la coppa
1a giovane iscrizione gratuita alla SOM
1a master iscrizione gratuita alla SOM
1° master iscrizione gratuita alla SOM

TALENTI SPORTIVI REGIONALI
Valeria Grisoni, Giada Franz, Marta Fornasier, Marco Tamai, Alessandro Giacchetto e Nicolò Liva.
Determinazione quote sociali
Nonostante i cambiamenti determinati dalla FISO sia per quel che riguarda i tesseramenti, sia le
tasse gara, l’assemblea decide di mantenere invariate le quote.
In aggiunta si mantiene la prima tessera agonista eliminata dalla FISO.
Principali impegni per l’anno 2011
 Organizzazione di una gara regionale in data 27 Marzo, valida come Campionato Regionale
Lunga Distanza oltre che Trofeo 3 Regioni.
 Som Cup
27.02 Cimano (tracciatore da reperire)
25.09 Duino a cura di Andrea Foschian ecc.

30.10 Maniago a cura di Marco Tamai e Alessandro Giacchetto
 Interventi nel mondo scolastico
Anche quest’anno saranno proposte alcune date agli istituti scolastici della provincia per lo
svolgimento delle fasi d’istituto (la prima ha già avuto luogo recentemente ad Aviano), e si
curerà l’organizzazione del progetto Sport in Rete, alcune date sono già definite altre in via di
definizione. Non appena completato il calendario delle attività sarà mia cura contattarvi per
collaborazione.
La fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi è invece gia in calendario e si realizzerà il
13 aprile 2011 a Valeriano con ritrovo presso il campo sportivo.
 Tesseramento
Come già anticipato le quote rimangono invariate e sono le seguenti:
atleti (agonisti) adulti 50 €, giovani atleti (agonisti) nati dal 91 in poi 15 €, sportivi (non
agonisti) 15 €.
Tessera famiglia (almeno tre membri) 40 € adulti agonisti, 10 € giovani agonisti, 5 € non
agonisti;
Prima tessera agonista 25 €, non consente le facilitazione SOM ma esclusivamente la possibilità
di partecipare alle gare.
i tecnici aggiungeranno: 15 € gli allenatori e i maestri, 15 € gli istruttori FISO, tecnici scuola e
tracciatori.
La quota dirigenti rimane a carico della società.
Il tesseramento è aperto potete associarvi versando la quota sul C/C n. 11659596 intestato a
SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO o pagando direttamente la quota, la prima
opportunità sarà il 18.12 a Spilimbergo in occasione di “Lanterne Natalizie”.
 Progetto giovani semipersi
Riproposto anche per l’anno 2011 il progetto che premia la partecipazione alle gare ed ai raduni
giovanili dei nostri giovani soci.
 Raduni giovanili
Confermata la copertura del 50% delle spese sostenute dai partecipanti per la partecipazione ai
raduni regionali, totale la copertura economica ai convocati per i raduni nazionali.
 Certificazione medica
Come sempre il certificato di abilitazione alla pratica agonistica per tutti i soci con tessera atleta
è obbligatorio, per gli sportivi è sufficiente un certificato di sana e robusta costituzione fisica.
Simonetta continua a rendersi disponibile a prendere gli appuntamenti presso il servizio di
medicina dello sport di Maniago.

 Partecipazione gare
Anche quest’anno la Semiperdo favorirà la partecipazione di tutti i soci alle gare nazionali
sobbarcandosi l’onere delle iscrizioni, rimane escluso il Meeting Internazionale di Venezia. Le
gare regionali del Friuli V.G. resteranno a carico della società solo per quanto riguarda la
partecipazione dei giovani.
 Tute da gara
Nicola Pilotto ha ancora un buon numero delle tute da gara prenotate da soci SOM da
distribuire, potrete ritirale a Lanterne, così come potrete saldare la quota (ricordo che si tratta del
50% della quota effettiva), nel caso non lo abbiate ancora fatto.
Ultimo appuntamento in programma anche per quest’anno è la 15a edizione di Lanterne Natalizie,
gara in notturna che, da sempre, rappresenta un’opportunità per festeggiare e scambiarsi gli auguri,
auguri che naturalmente estendo anche a coloro che non saranno presenti.
Saluti a tutti e a presto
La Presidente

Giovanna De Masellis

