
Riunione Tecnica d’Orientamento 
Terminillo 31 maggio 2008 

 
Presenti: 
G.S.S. Trentini  G.S.S.Trieste 
S.S.S Faenza   G.S.Ens Lucca 
G.s. Bolzano   G.S.Ens Roma 
A.S.D. Forli   G.G.ENS Grossetto 
P.S. Senese 
 
Rappresentate della FSSI: Vanessa Migliosi 
 
Un caro saluto A TUTTI: 
 
All’apertura della riunione il Responsabile dell’organizzazione del Campionato Nazionale Sordi di 
orientamento, Sig. Piero Italiani dà il benvenuto a tutti oltre a dare informazioni e il programma della 
gara del giorno sucessivo. 
 
Ho comunicato a tutti che nel mese di Agosto ci terranno i campionati Europei EDSO in Estonia. I 
nomi per la squadra nazionale femminile ormai sono certi: si tratta di Di Bella Graziella, Tutzer 
Marlene e Ricci Bitti Vanessa mentre per la squadra maschile è molto più difficile identificare i 
nominativi in quanto si assiste continuamente a cambi di posizione e di punteggio fra i vari atleti. Ho 
chiesto inoltre alla Fssi la possibilità di mandare tutti i 5 atleti anziché 4: Luigi Lerose, Mauro Bussi, 
Daniele Jabr, Corrado Pegoretti e Andrea Santini. Un’applauso a tutti loro!!! 
 
Come C.T. sono veramente molto soddisfatta del forte miglioramento di ciascun atleta sia a livello 
agonistico che sia a livello amatoriale. Si nota anche un consistente avvicinamento dei tempi tra un 
atleta e l’altro grazie anche ai diversi Corsi organizzati in varie località come, ad esempio, quello 
tenutosi a Lucca, organizzato da Polisportiva Sil. Senese, con Responsabile Giorgio Garfì . Mi 
piacerebbe continuare così, anzi aumentare i corsi soprattutto raggiungendo zone dove questo sport 
non è praticato come a Firenze,Milano e Genova. 
Proverò, quanto prima,a contattare il responsabile dell’convitto per sordi di Padova per organizzare lì 
un corso. 
Prego ciascuno di voi di cercare di coinvolgere più persone e soprattutto i giovani. 
 
Ho proposto di creare due categorie “A” ( tipo agonistica)  “B” (tipo amatoriale) in modo tale che 
entrambe possano portare i punteggi alla Società ovviamente in modo differente. 
cat. A (vale solo per i titoli Italiani) partendo con punteggio assegnato ad atleta da 10 a 1. 
cat. B (non vale per titoli Italiani) partendo con punteggio assegnato ad atleta da 3 a 1. 
Per coloro che vogliono provare o imparare c’è la categoria esordienti. 
Solamente quest’ultimo cat.B (ex amatoriale) si dovrebbe essere tesserati alla Fssi. 
La maggior parte dei presenti si è mostrata perplessa per il tesseramento alla Fssi della categoria 
amatoriale, visto che il numero degli atleti amatoriali sono pochi. Si è giunti alla conclusione che 
ciascun rappresentante parli con la  propria Società e valuti, la scelta di fare questa nuova categoria, 
eventualmente per i campionati dell’anno 2010. 
 
Si è stabilito che ogni volta che si organizza un Campionato Nazionale Sordi, i partecipanti devono 
iscriversi come atleta della Società FISO e poi il comitato organizzatore deve fare delle classifiche 
separate dei sordi con il gruppo sportivo tesserato FSSI. E inoltre gli alteti sordi tesserati FISO hanno 
la possibilità di ottenere punteggi sia per la società tesserata FISO che sia alla società FSSI. 
 



Ancora non si sono proposte di organizzazione per il prossimo campionato Nazionale Sordi per l’anno 
2009. Il C.T. consiglia di procedere in questo modo: ciascun rappresentante parli con le loro Società 
della FISO che quando organizzano una gara di chiedere di inserire anche il Campionato nazionale dei 
sordi; o in alternativa attendere verso settembre quando ci sarà il calendario provvisorio della Fiso 
per l’anno prossimo e scegliere una gara adatta allo scopo. 
Solamente il G.S.Ens di Lucca pensa di organizzare una gara tipo Centro Storico a Lucca. Ho chiesto 
se si riesce ad aggiungere il giorno prima una gara tipo Sprint. 
 
Il C.T. comunica che nell’anno 2009 ci sarà la “5 giorni Primiero” simile a quella organizzata ai 5 Forti 
di Folgaria nel 2007. Mi impegno di organizzare qualcosa per i sordi e appena trovo un alloggio/vitto 
vi spedirò il programma dettagliato verso autunno. Qui è auspicabile che ci terrà anche un raduno 
collegiale d’orientamento per preparare la nazionale Italiana in vista dei giochi Deaflympics a Taipei. 
 
Giorgio Garfì ha comunicato che si organizzerà nuovamente la trasferta al Meenting Internazionale di 
Orientamento a Venezia il 16 novembre 2008 in due giornate con alloggio presso l’Ostello: quindi 
possiamo rinnovare la nostra grande partecipazione. Sarebbe opportuno richiedere alla FSSI di 
preparare i diplomi come aveva fatto nell’edizione precedente 2007. 
 
Daniele Jabr si è appassionato a questo sport e propone di organizzare anche delle occasioni simili 
alla nostre all’estero ad esempio ha trovato 2 programmi interessanti: la trasferta in Groelandia, 
crociera con 5 tappe di orientamento. 
Ognuno può organizzare un gruppo di viaggio!! 
 
C.t. Orientamento 
Brunella Grigolli 
 


