
Comitato Regionale Fitarco

Friuli Venezia Giulia    07

      Sede Legale Via XXIV Maggio n. 1, 34170 Gorizia

VERBALE N° 1 del Consiglio Regionale FITARCO FVG

Il Consiglio Regionale FITARCO del Friuli Venezia Giulia si è riunito martedì 20 dicembre

2016 alle ore 20.00 presso l’abitazione della sig.ra Paola Zaninotti sita in via Santa Chiara 16/a,

33010 Tavagnacco (UD). 

All’Ordine del Giorno:

1. Insediamento del Consiglio Regionale  e presa d’atto del verbale dell’Assemblea Regionale

Elettiva del 02.12.2016;

2. Elezione del Vice Presidente Vicario;

3. Assegnazione  degli  incarichi  di  segreteria,  logistica,  settore  tecnico,  inventario  del

magazzino,  cassiere,  Commissione  Omologazione  Campi,  Commissione  Tecnica,

Commissione Problematiche Societarie, ecc.;

4. Approvazione – presa d’atto verbale n° 21 del 20.09.2016;

5. Approvazione attività di bilancio dal 01.09.2016 al 30.11.2016;

6. Approvazione bilancio di previsione anno 2017, rimborsi spesa e gettoni di presenza;

7. Presa d’atto Piano di formazione e aggiornamento 2017;

8. Programma attività tecnica e raduni anno 2017;

9. Varie.

Sono presenti  tutti  i  membri  neoeletti  del  Consiglio  Regionale:  il  Presidente  eletto  sig.

Claudio  Canesin,  il  Consigliere  sig.ra  Anna  Carnielli,  il  Consigliere  sig.ra  Paola  Zaninotti,  il

Consigliere  sig.  Lorenzo Artuso,  il  Consigliere  sig. Carmine Fiorito,  il  Consigliere  sig. Daniele

Valvason, è inoltre presente il Sig. Pio Langella quale rappresentante CIP.

Presente  il  sig.  Alessandro  Ortis   invitato  in  qualità  di  gestore  del  sito  web

www.fitarcofvg.it, sito ufficiale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia.
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1. Insediamento  del  Consiglio  Regionale  e  presa  d’atto  del  verbale

dell’Assemblea Regionale Elettiva del 02.12.2016. È data lettura alla comunicazione di

presa  d’atto  del  risultato  dell’Assemblea  Elettiva  da  parte  della  FITARCO  (delibera

d’urgenza n° 83 del 06.12.2016). Sono verificati gli indirizzi mail dei consiglieri.

2. Elezione  del  Vice  Presidente  Vicario. Viene  eletta  all’unanimità  Vice

Presidente Vicario la consigliera sig.ra Anna Carnielli.

3. Assegnazione degli  incarichi  ai  consiglieri.  Alla  sig.ra  Paola  Zaninotti  è

assegnato  il  ruolo  di  Segretario,  si  occuperà  della  stesura  dei  verbali  e  della  loro

conservazione,  delle  comunicazioni  con  le  Società,  dell’invio  delle  circolari  e  del

coordinamento del Consiglio, avrà inoltre l’accesso alla mail del Comitato. Al sig. Carmine

Fiorito, quale rappresentante degli atleti, spetterà la logistica (organizzazione delle trasferte),

il  calendario  gare,  farà  inoltre  parte  della  “Commissione  Omologazione  campi”.  La

Commissione sarà composta da Claudio Canesin che svolgerà le funzioni di presidente, da

Carmine  Fiorito  e  da  Lorenzo  Artuso.  Al  consigliere  rappresentante  dei  tecnici  Daniele

Valvason spetterà  la direzione tecnica.  Sarà suo compito  organizzare dal punto di vista

tecnico gli atleti regionali presenti ai raduni, alla Settimana Verde, alla Coppa delle Regioni,

al Trofeo Pinocchio, al Trofeo CONI ed ai Campionati Studenteschi, i corsi per direttore di

tiri  e  per  giudice  di  gara.  Gli  viene  proposto  di  costituire  una  “Commissione  Tecnica

Regionale” (composta di allenatori e istruttori regionali) che abbia il compito di collaborare

nella formulazione di un piano di aggiornamento per i tecnici. Al consigliere sig. Lorenzo

Artuso viene assegnato di collaborare con il  consigliere  Daniele  Valvason nella gestione

delle  convocazioni  degli  atleti  ai  raduni,  l’individuazione  delle  squadre  regionali,

partecipando attivamente quale responsabile tecnico; dovrà inoltre seguire le pratiche dei

“Talenti sportivi Regionali”. Al Vice Presidente sig.ra Anna Carnielli spetterà la gestione dei

contatti con le Compagnie e Federazioni estere, in particolare dovrà essere approfondita la

verifica della regolarità dei tesseramenti degli atleti stranieri che partecipano alle gare che si

svolgono nella nostra regione; le viene affidata la stesura dell’inventario del materiale di

proprietà  del  Comitato  Regionale,  (centralina  dei  semafori,  abbigliamento  atleti  squadra

regionale,  etc.);  cercherà  inoltre  di  individuare  un  “grande evento”  da organizzarsi  nel

quadriennio. Sarà la responsabile dei Delegati Provinciali e farà parte della Commissione

per le Problematiche Societarie.  Il  consigliere  CIP sig. Pio Langella,  oltre  allo specifico

compito derivante dalla sua carica, collaborerà allo studio per fornire informazioni utili alle

Società per le domande di contributo. Al sig. Alessandro Ortis spetterà la gestione del sito

web www.fitarcofvg,it  che sarà ampliato e riorganizzato in modo tale che le società possano
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trarne informazioni utili; gestirà inoltre la pagina di Facebook relativa al sito medesimo. Al

Presidente sig. Claudio Canesin spetterà la gestione del Bilancio. Approvato all’unanimità.

4. Approvazione  –  presa  d’atto  verbale  n°  21  del  20.09.2016.  Viene  data

lettura al verbale. Approvato all’unanimità.

5. Approvazione  attività  di  bilancio  dal  01.09.2016  al  30.11.2016.  Sono

presentati i rendiconti mensili del bilancio. Approvati all’unanimità.

6. Approvazione bilancio di previsione anno 2017: Viene illustrato il Bilancio

di Previsione nelle sue voci di entrata e uscita. Nella discussione che ne segue, si stabilisce

che il  Rimborso Spese chilometrico sarà,  come da norma Fitarco,  di  euro 0,30 a km, il

Gettone di Presenza per i tecnici regionali sarà di euro 100 per la docenza ai Corsi e di euro

50  per i raduni regionali.

7. Presa  d’atto  Piano  di  formazione  e  aggiornamento  2017.  Il  Presidente

illustra  il  Piano di  Formazione  2017 che  è  stato  spedito  alla  Commissione  Formazione

Quadri come richiesto entro il 15 dicembre. Approvato all’unanimità.

8. Programma attività tecnica e raduni anno 2017. Il punto viene rinviato al

prossimo Consiglio.

9. Varie.  Si  discute  sulla  nomina  dei  Delegati  Provinciali  CONI  .  Tutte  le

Società saranno invitate a segnalare eventuali candidature. Si ribadisce la necessità che tutti i

campi di tiro siano ricontrollati per verificarne l’omologazione. La segreteria del Comitato

Regionale s’incaricherà di mandarne comunicazione alle Società non appena sarà costituita

la  Commissione  apposita.  Si  propone  di  coinvolgere  il  sig.  Livio  Angeli  per  una

collaborazione mirata a incoraggiare l’attività del Tiro di Campagna e 3D Viene sottolineata

l’importanza di individuare per tempo un elenco degli atleti validi e disponibili a partecipare

alla Coppa delle Regioni;

Ultimati gli argomenti all’Ordine del Giorno la riunione, si chiude alle ore 24.00.

Il  prossimo incontro  si  terrà  il  12/01/2016 alle  ore  20.00 presso l’abitazione  della  Vice

Presidente sig.ra Anna Carnielli.

Tavagnacco, 20.12.2016

     Il Segretario Il Presidente

 Paola Zaninotti      Claudio Canesin
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