
Comitato Regionale Fitarco

Friuli Venezia Giulia    07

Sede Legale Via XXIV Maggio n. 1, 34170 Gorizia

VERBALE N° 4 del Consiglio Regionale FITARCO FVG

Il Consiglio Regionale FITARCO del Friuli Venezia Giulia si è riunito in data 26 marzo 

2017 presso la sede di Via XXIV Maggio n. 1, 34170 Gorizia .

All’Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale n° 3 del 06 febbraio 2017;

2. Approvazione - presa d'atto attività di bilancio febbraio 2017;

3. Commissione Omologazione campi di tiro;

4. Delegati Provinciali;

5. Attività settore Tecnico, raduni giovanili e resoconto dell’incontro della 

Commissione Tecnica del 12.03.2017; 

6. Trofeo Doni, rappresentativa, accompagnatori, trasporti, hotel, spese previste;

7. Trofeo Coni, adesione, data e località fase regionale;

8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri  del Consiglio Regionale: Claudio Canesin, Lorenzo Artuso, 

Anna Carnielli, Carmine Fiorito, Daniele Valvason e  Paola Zaninotti; assenti giustificati 

Alessandro Ortis e Pio Langella. 

Assume la Presidenza  Claudio Canesin il quale, constatata la regolarità della convocazione 

e la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara aperta la seduta alle ore 18.00. Funge da 

segretario Paola Zaninotti.
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1. Approvazione verbale n° 3 del 06 febbraio 2017: il verbale è stato 

preventivamente spedito ai consiglieri che ne hanno preso visione e lo approvano 

all’unanimità; 

2. Approvazione e presa d'atto attività di bilancio febbraio 2017: presentato il 

resoconto delle entrate/uscite di febbraio il consiglio approva all’unanimità;

3. Commissione omologazione campi di tiro: si decide di inviare una lettera alle 

società per informare della volontà da parte del Consiglio di procedere, attraverso la 

Commissione nominata, all’omologazione di tutti i campi di tiro; le società potranno far 

verificare la conformità dei campi di tiro su base discrezionale pur restando obbligatoria, 

all’atto di ogni riaffiliazione, la dichiarazione da presentare alla Federazione FVG  che i 

campi tiro utilizzati sono a norma e non hanno subito, dall’anno precedente, modifiche 

sostanziali tali da richiederne una rivalutazione; approvato all’unanimità;

4. Delegati Provinciali: la segreteria invierà ai Delegati Provinciali un invito a 

presentarsi alle rispettive sedi Coni di riferimento;

5. Attività settore Tecnico, raduni giovanili e resoconto dell’incontro della 

Commissione Tecnica del 12.03.2017: si discute sull’opportunità di aprire o meno anche ad 

atleti non convocati direttamente la partecipazione ai raduni regionali. Non ci sono pareri 

concordi ed il Presidente Canesin invita i membri della Commissione Tecnica ad incontrarsi.

Il presidente Canesin sottolinea anche l’importanza della stesura di una breve scaletta degli 

esercizi fatti durante i raduni da fornire agli istruttori regionali in modo che il lavoro fatto 

durante i raduni possa essere continuato anche durante le normali sedute di allenamento;

6. Trofeo Doni, rappresentativa, accompagnatori, trasporti, hotel, spese previste:

la squadra degli atleti è confermata, Fiorito presenta il resoconto del preventivo spese e la 

prenotazione del luogo di pernottamento;

7. Trofeo Coni, adesione, data e località fase regionale: il Trofeo Coni si 

svolgerà, come fase finale,  nelle date 21-24 settembre ad Ancona. Si dovrebbero qualificare

come rappresentanza regionale 4 ragazzi nati negli anni compresi tra il 2003 ed il 2007. 

Bisogna organizzare la fase regionale del 28 maggio chiedendo la disponibilità della società 

di  Monfalcone , la segreteria contatterà  Minucci per aver conferma della fattibilità;

8. Varie ed eventuali: si sottolinea la necessità di sollecitare le società di 

Maniago Monfalcone Tolmezzo e Zarja per l’invio della disponibilità dei loro atleti alla 

partecipazione alla Coppa delle Regioni, la segreteria invierà al più presto il sollecito. Si 

decide di pubblicare sul sito web l’invito per la gara Alpe Adria. 
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Alle ore 20.00 la seduta si chiude.

Gorizia, 26 03 2017

     Il Segretario Il Presidente

 Paola Zaninotti      Claudio Canesin
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