
A tutti i soci

Carissimi,
 un anno denso d’impegni e soddisfazioni si è appena concluso che già è alle porte una nuova stagione che, 

spero, ci vedrà ancora protagonisti sulle cartine di tutta Italia.
 Prima di rendervi partecipi di ciò che ci aspetta voglio soffermarmi un attimo a ricordare l’ultima gara del 

2005 ovvero “Lanterne Natalizie” per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di 
questa manifestazione ed in particolare: Giovanna  che ha supervisionato il tutto, Sergio Bincoletto per la 
tracciatura ed in ordine sparso Anka, Fulvio, Danilo, Gabriella, Gladia, Fiorella, Adriano, Andrea, Simo e 
tutti e quelli che sicuramente ho dimenticato. Questa edizione di Lanterne Natalizie ha battuto tutti i record, 
ben 111 sono stati i partecipanti, con una nutrita rappresentanza di amici veneti,  a testimoniare la rilevanza 
dell’appuntamento.

 Il nuovo consiglio direttivo ha già delineato, nel suo complesso, quelle che saranno le attività per l’anno in 
corso, che cercherò di illustrarvi.

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA

• Attività giovanile.
Rispondendo  a  delle  sollecitazioni  venute  da  Marco  Seppi  e  Tiziano  Zanetello,  stiamo  mettendo 
insieme, grazie anche alla loro disponibilità a collaborare, un progetto che abbia come scopo quello di 
preparare al meglio i giovani per l’attività agonistica.
Questo progetto che prevede un’attenzione particolare per quella che è la preparazione fisica e tecnica 
dei  nostri  ragazzi  è in dirittura d’arrivo ed il  primo incontro avrà luogo domenica 5 febbraio con 
ritrovo alle ore 9,30 a Susans. 
Il progetto è rivolto ai giovani, ma nulla osta alla partecipazione anche dei meno giovani.
Sempre i ragazzi e le ragazze potranno avvalersi dei raduni regionali che anche quest’anno il Comitato 
Regionale ha messo in cantiere.

• Attività scolastica.
Come sempre è corposa l’attività scolastica messa in cantiere. 
Questo il calendario delle manifestazioni che ci accompagnerà per tutta la primavera:
1. 15 marzo Sport in rete a Ragogna (eventuale recupero il 22 marzo). 
2. 17 marzo Spilimbergo: fasi d'istituto.
3. 23 marzo  Villa Varda di Brugnera: fasi d'istituto il mattino.
4. Sempre il 23 marzo, ma di pomeriggio Sport in Rete a Spilimbergo. 
5. 27 marzo fasi comunali a Pordenone ( eventuale recupero il 3 aprile). 
6. 4 aprile Cimano di S.Daniele: fasi d'istituto.
7. 21 aprile fase provinciale dei giochi sportivi studenteschi sulla cartina delle Peschiere, con probabile 

ritrovo in Comune di Fanna.

Referente  per l’attività scolastica è Fulvio Lenarduzzi.
Chi si rende disponibile a collaborare è invitato a mettersi in contatto, quanto prima, con il sottoscritto e/o 
con Fulvio.



• Campionato Regionale Lunga Distanza a Forni di Sopra.
Come certamente sapete il 18 giugno 2006 organizzeremo il Campionato regionale a Forni. 
Stiamo lavorando per definire i responsabili di ciascuna funzione tecnica. 
In settimana incontreremo le autorità locali per definire meglio i dettagli organizzativi. 
Questo sarà l’impegno più importante per quanto riguarda l’attività organizzata della SOM per il 2006, 
invito perciò tutti a farmi pervenire la disponibilità a collaborare per la miglior riuscita di questo evento.

• SOM CUP 2006.
Abbiamo messo in calendario 3 prove della SOM CUP, deciso i luoghi e le date (Cimano il 2 aprile, 
Piancavallo il 28 maggio, Maniago il 26 novembre) ed i tracciatori ( Nino Corredig, Andrea Foschian e 
Sergino Martina). A Maniago, dopo la gara ed il pranzo, seguirà l’Assemblea annuale della società.
Appena sarà pronta v’invierò la locandina con tutte le notizie definitive.

VARIE

• Tesseramento.
Attualmente contiamo una cinquantina di tesserati, in leggera flessione rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. 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 possono partecipare alle 
gare solo coloro che sono in regola con il tesseramento.

• 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 sportivo (non agonisti) è sufficiente un certificato di sana e 
robusta costituzione fisica. 
Occhio,  perciò,  alla  data di  scadenza del  certificato in vostro possesso! Chi  volesse  fare la  visita  a 
Maniago, mi contatti al più presto, assieme a Simonetta provvederò a fissarvi gli appuntamenti.

• Maestri.
Sabato scorso  Fulvio,  Mario  e  Sergino  hanno partecipato a  Verona all’esame per  diventare  maestri 
d’orienteering….…chissà se ce l’avranno fatta!

• 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 proposito d’iscrizioni: un gruppo di soci sta organizzandosi per partecipare ai Campionati mondiali 
veterani che si svolgeranno in Austria il prossimo luglio.

Un altro gruppo si è già iscritto per la 5 giorni d’Italia in programma a Subiaco sempre nel prossimo 
mese di  luglio.  In  quest’occasione si  svolgerà  anche  un  raduno giovanile  organizzato  dal  Comitato 
Friulano assieme a quello Veneto, un’ottima occasione di vacanza abbinate a gare importanti. Pensateci!!

Domenica 28 gennaio Andrea Seppi  è  partito  per  la  Spagna,  dove parteciperà  ad uno stage di  una 
settimana con la nazionale maggiore. Complimenti!!

Concludo comunicandovi che abbiamo ricevuto un contributo straordinario di 500 euro dalla Provincia di 
Pordenone per l’anno 2005.Evviva!!

Cordialmente vi saluto.
 Il Presidente

Mauro Nardi
Maniago, 31.01.2006
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