
Spilimbergo, 10.01.2012

Cari soci,

nell’augurarvi un ottimo inizio d’anno, vi comunico che l’attività SOM del 2012 è già iniziata alla 
grande,  mercoledì  3  gennaio  abbiamo,  infatti,  esordito  con  un  doppio  allenamento  rivolto 
soprattutto ai giovani e giovanissimi  della  nostra società. 13 i ragazzi che hanno partecipato alle 
attività svolte, nella mattinata a Spilimbergo e nel pomeriggio a Valeriano, tra questi 5 giovanissimi  
dagli 8 agli 11 anni. Si ringraziano sentitamente Papà e Mamma Piasentin, Oscar ed Erika, che oltre 
a darci la possibilità di usufruire della struttura dell’Aquila ci hanno organizzato un ottimo pranzo. 
Un ringraziamento anche a tutti i soci che mi hanno aiutato nella preparazione e gestione del lavoro: 
Mauro, Flavio, Nicola, Gabriella, Marisa, Barbara nonché Alessandro, Marco e Nicolò. 
L’attività agonistica a sua volta si è aperta domenica 8 con la gara promozionale di Monte Spaccato 
(TS) e una discreta partecipazione della  SOM. Ricordo a tutti, ed in particolare ai giovani,  che il 
circuito  invernale  promozionali  organizzato  in  regione,  fornisce  una  valida  possibilità  di 
allenamento,  prova ne è il  fatto che hanno  partecipato  alla  gara anche Marco Seppi e Michela 
Guizzardi, non proprio gli ultimi in campo nazionale!!!

Determinazione quote sociali
Come già espresso nella precedente mail, nulla è cambiato rispetto al costo del tesseramento SOM e 
già molti hanno approfittato di Lanterne Natalizie per versare la quota associativa. A chi non avesse 
ancora riconfermato il tesseramento, ricordo che è possibile  farlo mediante una mail indirizzata a 
me  o a Mauro, regolarizzando  poi la  propria  posizione  o mediante C/C postale n.  11659596 o 
attraverso  bonifico  con  coordinate  IT  30  H  0760112500000011659596  con  intestazione 
SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO.

Principali impegni per l’anno 2012

 Organizzazione di una doppia Coppa Italia, di CO e di Trail - O in data 1 aprile a Monte Prat, 
valida  anche  come Campionato  Regionale  Middle.  Molti  i  soci  che  hanno  dato  la  loro 
disponibilità  a collaborare a quest’avventura, ma anche molti i ruoli tecnici da coprire, quindi 
ogni ulteriore disponibilità sarà ben gradita.

 Som Cup

01.05 Valeriano su tracciamento di Nicolò Liva 

10.06 Duino a cura di Andrea Foschian e Fiorella Lin

23.09 Pradis a cura di Marco Tamai e Alessandro Giacchetto



 Interventi nel mondo scolastico

Anche  quest’anno  saranno  proposte agli  istituti scolastici  che  di solito  le  richiedono, alcune 
giornate di allenamento e/o Fasi d’istituto, al momento le date già fissate sono:
lunedì 12.03 Fasi Comunali di Pordenone

martedì 13.03 Sport in Rete (classi seconde e terze) a Ragogna
lunedì 26.03 Fase d’Istituto a Spilimbergo nella mattinata

                     Sport in Rete (classi prime) nel pomeriggio
venerdì 13 aprile Fasi provinciali ad Aviano/Dardago

Ovviamente  sarà  necessaria  la  disponibilità  di  tutti  i  soci  che  sono  nella  possibilità  di 
collaborare, attendo adesioni. 

 Progetto giovani semipersi

Ripresentato anche  per  l’anno  2012 il  progetto che premia  la  partecipazione  alle  gare ed ai 
raduni  da parte dei nostri giovani soci.

 Raduni giovanili

È confermata da parte della società, la copertura del 50% delle spese sostenute dai partecipanti 
(con  tesseramento  agonistico)  ai  raduni  regionali,  rimane  totale  la  copertura  economica  ai 
convocati per i raduni nazionali. Vi comunico con piacere che i nostri magnifici 3 (Alessandro, 
Marco  e  Nicolò)  sono  attualmente  impegnati  nel  primo  collegiale  nazionale  del  2012 
organizzato dalla FISO.

 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  è,  come  sempre,  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 come sempre escluso il Meeting Internazionale di 
Venezia. Le gare regionali del Friuli V.G. resteranno a carico della società per quanto riguarda 
la  partecipazione  dei  giovani.  Ovviamente  queste condizioni  non sono  valide  per  i  tesserati 
Green.

Saluti a tutti e a presto 
          La Presidente

Giovanna De Masellis
      


