
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Spilimbergo, 05.12.2014 

 
Cari soci, 

sabato 22.09.2014 a Spilimbergo, si è tenuta l’assemblea annuale della società, ve ne faccio una 
breve sintesi. 
Insediati il presidente dell’assemblea ed il segretario, rispettivamente nella persona di Mauro Nardi 
e Anka Kuzmin, si è passati alla lettura della relazione morale della presidente (a breve presente sul 
sito) e all’illustrazione approfondita della relazione finanziaria  da parte del Tesoriere della SOM 
Mauro Nardi. La relazione finanziaria è stata approvata all’unanimità da parte dell’assemblea.  
 
Principali impegni per l’anno 2015 

 
• Organizzazione della “2 Giorni di San Daniele” che verrà realizzata il 2 e 3 maggio 2015 in 

collaborazione con la società Friuli MTB e Orienteering. La gara del sabato pomeriggio in 
Centro Storico sarà valida come Campionato Regionale CS e la prova della domenica, 
realizzata a Cimano, sarà valida come Campionato Regionale Middle.  
 
Lanterne Natalizie a Spilimbergo il 12-12-2015. 
 

• Som Cup  

Tappa 1 - il 29.03  a Doberdò: realizzeremo la seconda edizione del Dual - O in collaborazione con 
la società Gorizia Triathlon. La parte di corsa sarà valida come Som Cup e la parte in bici sarà 
valida come Campionato Regionale di MTB O.  
 
Tappa 2 -  il 21.09 a Monte Prat. 
 
Tappa 3 -  il 04.10 a Spilimbergo. 

Come potete vedere le gare sono ancora “orfane” dei tracciatori, attendo disponibilità dai molti 
quadri tecnici della società. 
 
• Interventi nel mondo scolastico 

Le notizie dal mondo della scuola sono sempre peggiori, oltre agli ulteriori tagli alle ore di 
avviamento alla pratica sportiva, il termine ultimo dell’attivazione dei Centri Sportivi Scolastici è 
slittato al 16 gennaio e non è ancora confermata la revoca dell’obbligatorietà del certificato medico 
con elettrocardiogramma, esteso anche a chi partecipa alla propria fase d’Istituto e/o è solo iscritto 
al Centro Sportivo Scolastico. L’incertezza ha immobilizzato tutte le scuole della provincia che non 
hanno realizzato ancora alcuna attività. Ovviamente appena si sbloccherà la situazione ci attiveremo 
per individuare data e luogo di realizzazione delle Fasi Provinciali dei Campionati Studenteschi, 
ammesso che, come parrebbe, l’orienteering sarà tra le poche gare che si potranno realizzare 
quest’anno. In ogni caso non appena saremo in grado di completare il calendario delle attività sarà 
mia cura contattarvi per le indispensabili collaborazioni. 



 
 

• Partecipazione gare 
 
Anche quest’anno la Semiperdo favorirà la partecipazione di tutti i soci alle gare nazionali 
sobbarcandosi l’onere delle iscrizioni mentre le gare valide per il Campionato Regionale Friuli 
V.G. resteranno a carico della società solo per quanto riguarda la partecipazione dei giovani.  

 
• Raduni giovanili 

Viene riconfermata la copertura del 50% delle spese sostenute dai partecipanti ai raduni 
regionali e la totale copertura economica ai convocati per i raduni nazionali. 

 
• Progetto giovani semipersi 

Si ripropone anche per l’anno 2015 il progetto che  premia la partecipazione alle gare ed ai 
raduni giovanili dei nostri giovani soci. 

 
Determinazione quote sociali 

Su proposta della presidente, l’assemblea decide all’unanimità di mantenere invariate le quote di 
tesseramento, pertanto la situazione permane la seguente: 

ü atleti (agonisti) adulti 50 €, giovani (agonisti) 15 €, sportivi (non agonisti) 15 €; 
ü Tessera famiglia (almeno tre membri) 40 € adulti agonisti, 10 € giovani agonisti, 5 € non 

agonisti; 
ü Prima tessera agonista 25 €, non consente le facilitazione SOM ma esclusivamente la 

possibilità di partecipare alle gare in categoria agonistica. 
ü La quota dirigenti e tecnici rimane a carico della società. 

Il tesseramento è aperto ed è possibile associarsi versando la quota sul C/C n. 11659596 intestato a 
SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO o pagando direttamente la quota, la prima opportunità 
sarà il 13.12 a Spilimbergo in occasione di “Lanterne Natalizie”. 
 

PREMIAZIONI ANNO 2014 
 
PROGETTO GIOVANI 
1. Alessandro Pradolin vince 50 euro + l’iscrizione gratuita alla SOM 
2. Giacomo Fabbro vince 25 euro  + iscrizione  gratuita  alla SOM                                        
3. Cecilia Nardi e Luca D’Innocente, a pari punti, vincono l’iscrizione  gratuita  alla SOM  
 
SOM CUP  
                                                                    
1. Anka Kuzmin    vincitrice assoluta  si aggiudica la coppa e l’iscrizione gratuita alla SOM   
2. Nicolò Liva        1a giovane iscrizione gratuita alla SOM      
4. Andrea Foschian  1° master iscrizione gratuita alla SOM                               
 
• Certificazione medica 

 
Si ricorda che permane l’obbligatorietà del 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. Simonetta De Lorenzi continuerà a prendere gli appuntamenti presso il servizio 
di medicina dello sport di Maniago per i giovani della SOM.  
 
La 17a edizione di Lanterne Natalizie, gara in notturna nel centro storico di Spilimbergo, in 
programma sabato 13 dicembre, è l’ultimo appuntamento in programma per il 2014, anno del 
ventennale, e rappresenterà un’opportunità per festeggiare, spero saremo in tanti a scambiarci gli 
auguri di Natale. Auguri che estendo ai soci che non potranno essere presenti.  

 
           

                  La Presidente 

Giovanna De Masellis 
        

 


