
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Spilimbergo, 19.02.2014 

 
Ciao a tutti 

 sono qui per alcune brevi comunicazione su quanto “bolle in pentola”  per l’anno agonistico in 
corso. 
 
Ventennale 

 Vi saranno già pervenuti gli inviti per la cena di compleanno della società che quest’anno compie, 
anzi ha già compiuto, 20 anni. Ricordo a tutti che domenica 23 scade il termine di adesione ai 
festeggiamenti che si terranno presso l’Eurohotel Palace di Maniago sabato 1 marzo. Mi auguro di 
poterci trovare in molti vista l’importanza dell’evento e l’occasione per stare in compagnia fuori dai 
campi gara.  
 
Corso di cartografia 

Dal 14 al 16 marzo sarà realizzato a Paluzza un corso di cartografia a livello nazionale, la SOM 
intende favorire la partecipazione garantendo un rimborso del 50% a chi intende aderire. Vi ricordo 
che la scadenza per l’iscrizione è il 7 marzo ma, vista la necessità da parte dei relatori, di 
organizzare il lavoro in base al livello di padronanza dei partecipanti dei programmi che verranno 
illustrati, sarebbe opportuno iscriversi al più presto.  
 

Determinazione quote sociali 

Come espresso nella precedente mail e nel verbale dell’assemblea, nulla è cambiato rispetto al costo 
del tesseramento SOM e già diversi soci hanno approfittato 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, regolando 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 o di persona alla prima occasione utile. 
Ricordo che le quote sono: 50 euro tessera agonistica adulti, 15 euro tessera agonistica giovani e 
non agonistica adulti. Per la tessera famiglia (almeno 3 soci) le quote sono: 40 euro tessera 
agonistica adulti, 10 euro tessera agonistica giovani, 5 euro tessera non agonistica. 

 
Principali impegni per l’anno 2014 

Diversi gli impegni presi anche quest’anno e per la maggior parte i lavori sono stati già avviati: 
 
 Organizzazione del Campionato Regionale FVG Sprint che sarà disputato a Spilimbergo il 

18 maggio. 
 

 Collaborazione con il Comitato Regionale nella realizzazione di una 2 giorni di MTB O il 
24 e 25 maggio.  Sabato si terrà a Timau il Campionato Regionale FVG e domenica a 
Cimano il Campionato Italiano valido anche come IV Coppa Italia. 



 
 
 Partecipazione alle attività di contorno alla tappa del Giro d’Italia che si terrà a Maniago il 

31 maggio con una gara promozionale in notturna in programma il 23 maggio. 
 
 Organizzazione di una 2 giorni a Pradis di Sotto il 13 e 14 settembre comprendente: sabato il 

Campionato Regionale TrailO e la domenica il Campionato inter Regionale Giovanile 
(Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia) di CO ed il Campionato Italiano di TempO.  

 
 Som Cup 

13.04 Ragogna su tracciamento di Marirosa Hechich  

22.06 Monte Prat, attendo disponibilità al tracciamento 

26.10 Maniago peschiere a cura di Mauro Nardi 

 
 Interventi nel mondo scolastico 

Il mondo della scuola vede quest’anno il suo momento più buio: dimezzati i fondi alle scuole 
rispetto allo scorso anno e ridotti ad un terzo rispetto a due anni fa, i trasporti assicurati dalle 
amministrazioni comunali quasi a zero, le circolari dal Miur uscite in forte ritardo. Questo stato 
di cose ha prodotto l’impossibilità di realizzare il progetto “Sport in Rete” e probabilmente 
ridurrà sensibilmente la partecipazione alle fasi provinciali. Noi cercheremo comunque di 
mantenere il nostro impegno istituzionale organizzando la Fase provinciale dei Campionati 
Studenteschi, da quest’anno si chiamano così, che si svolgerà a Valeriano l’11 aprile su 
tracciamento di Alessandro Giacchetto. Come ogni anno daremo anche un importante contributo 
alla realizzazione della Fase Regionale, ancora incerta la sede ma certe la data e la tracciatrice, 
il 14 maggio a cura di Marirosa Hecich.  

 
 Progetto giovani semipersi 

Ripresentato anche per l’anno 2014 il progetto che premia la partecipazione alle gare ed ai 
raduni  da parte dei nostri giovani soci. Importante il rilancio del Campionato Inter Regionale 
Giovanile tra Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli V.G.: 
il 23 marzo a Nove (Veneto) 

l’11 maggio a Calaita (Trentino) 
l’8 giugno a Bolzano (Alto Adige) 

il 14 maggio a Pradis (Friuli V.G.) 
Le trasferte saranno organizzate dalla società che collaborerà economicamente al trasporto, 
all’iscrizione gara dei giovani partecipanti e al soggiorno in loco dove necessario. Seguirà 
comunicazione a parte. 

 
 Raduni giovanili 

È confermata da parte della società, la copertura del 50% delle spese sostenute dai partecipanti 
(con tesseramento agonistico) ai raduni regionali, in via di definizione luoghi e date. 

 
 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 
sarà a discrezione del medico di base la richiesta dell’elettrocardiogramma. 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 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 
        

 


