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Allegato num: 1

dell’Assemblea Sociale del 15 dicembre 2018
RELAZIONE ANNO SOCIALE 2017

Il numero dei Soci del CCR per il 2018(aspiranti ed effettivi) attualmente
iscritti alla Fiso risulta pari a 58 dei quali 47 agonisti e 10 giovani.
Passano da soci aspiranti alla qualifica di soci ordinari
soci aspiranti 2018
socio

numero di gare 2018

data tesseramento

socio ordinario

BISOFFI ELISA

9

23-nov-17

SI

COCOZZA Ylenia

8

20-ago-18

SI

CONSALVI CLARISSA

2

11-mag-17

SI

DE MATTEIS FERDINANDO

6

20-ago-18

SI

GIACANI RICCARDO

7

20-ago-18

SI

MALISHKIN YURI

10

12-apr-18

SI

MANCOSU CARLA

15

19-dic-17

SI

PAESANI NICOLO'

3

23-gen-18

SI

RIMEDIO MARTA

6

2014 GREEN+20 AGO 2018

SI

Nel Lazio, purtroppo povero di atleti, il CCR si distingue per la massiccia
presenza alle gare e per risultati tecnici con numerosi titoli regionali nelle
varie specialità. Anche a livello nazionale quest’anno nei campionati di
staffetta si sono classificati al secondo posto nella MAK Brandi, Brandi,
Vannutelli e le anche le 3 master Rollins, Manganelli, Liverani nella
staffetta W55.
A livello individuale il 3 posto nei campionati Sprint di Michele Fiocca.
In questo biennio una grande attenzione è stata data alla comunicazione :
Oltre alla mail list le notizie arrivano attraverso un gruppo whatsapp ma
soprattutto nel 2018 il nostro socio Tommaso Carlini ha lavorato per il sito
CCR creandone uno ex novo con grande impegno e competenza . A
Tommaso vanno i nostri piu’ sentiti ringraziamenti anche per il suo
impegno a tenerlo continuamente aggiornato. Lo stesso ringraziamento va
ad Andreina Brandi che ha aperto la pagina Facebook del CCR.
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Per la formazione sono state organizzate 4 giornate didattiche di Proviamo
l’Orienteering, (con 1200 presenze) coordinate da Gianluca Vannutelli e un
continuo lavoro di Stefano Zarfati nelle scuole e Giorgio Portinari in
qualità di istruttori.
Nel 2018 abbiamo prodotto 2 nuove carte : il parco delle Sabine (Giulio
Rossi) e Parco Talenti con un accordo con l’O Service di Guardini e Zarfati
(prima prova del Trofeo delle Ville)
Nel 2018 sono state organizzate 4 prove di proviamo l’Orienteering, 4 gare
del TDV, e una prova del Tic a Macchia della Signora.
La Delegazione Regionale ci ha fornito un contributo di euro 800 (ancora
da erogare) a fronte di un progetto detto Etrusk’O di cerveteri coordinato
da Cecilia Revessi e Gianluca Vannutelli e un progetto di promozione a
Roma.
Impegni 2018
• Formazione didattica scolastica: 4 incontri con le scuole con le
manifestazioni “Proviamo l’orienteering”
• Altre 4 gare del TDV tutte di primo livello: 27 gennaio villa Pamphili
17 febbraio in luogo da stabilire, 28 febbraio a villa Pamphili solo per
le scuole; 31 marzo a villa Ada finale del TDV, prova TIC e trofeo
marco Brandi. Inoltre in bosco il campionato middle a Fondi di Jenne
il 15 settembre e il 13 ottobre il campionato regionale di staffette a
Prato di Campoli .
• A inizio novembre il Rome 2019 tre giornate del Meeting
Internazionale di Roma
Ringrazio tutti colori che con la loro presenza hanno partecipato alle gare
ma soprattutto quelli che hanno profuso il loro impegno in attività di
gestione del Club ed organizzatori di manifestazioni ed auguro a tutti uno
splendido 2019 ricco di salute, amicizia e un’ attività sociale varia,
partecipata e ricca di successi sportivi.
Il Presidente
Manuela Manganelli
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