
Comitato Regionale Fitarco

Friuli Venezia Giulia    07

      Sede Legale Via XXIV Maggio n. 1, 34170 Gorizia

Verbale n°6 Riunione Consiglio Comitato Regionale FVG

Il  Consiglio Regionale FITARCO del Friuli  Venezia Giulia si è riunito alle  ore 20.30 di

martedì 20 giugno 2017 presso l’abitazione di ZANINOTTI Paola sita in VIA SANTA CHIARA

16/A ADEGLIACCO – TAVAGNACCO (UD).

All’Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale n° 5 del 21 aprile 2017;

2. Approvazione - presa d'atto attività di bilancio aprile/maggio 2017;

3. Trofeo CONI 2017 / Trofeo Doni  risultati ottenuti;

4. Corso per abilitazione/riabilitazione Direttore dei Tiri;

5. Attività  settore  Commissione  Tecnica  –  aggiornamenti  sulla  squadra

regionale; 

6. Settimana Verde;

7. Gestione sito web FITARCO FVG;

8. Varie ed eventuali.

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

Carmine Fiorito, Daniele Valvason e  Paola Zaninotti; assente ingiustificato Alessandro Ortis,

assente giustificato Anna Carnielli . Per una incomprensione tra il Presidente Claudio Canesin

ed il segretario Paola Zaninotti non è stato invitato  Pio Langella. La segreteria provvederà ad

inviare le scuse per il disguido e la copia del verbale.

     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

20.30. Funge da segretario Paola Zaninotti.

1. Approvazione  verbale  n°  5  del  21  aprile  2017:  il  verbale  viene  letto  ed  approvato

all’unanimità;
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2. Approvazione - presa d'atto attività di bilancio aprile/maggio 2017:  Canesin  legge  i  bilanci

che vengono approvati all’unanimità;

3. Trofeo CONI 2017 / Trofeo Doni  risultati ottenuti: si sottolinea l’importanza di incentivare

il settore giovanile constatata la scarsa partecipazione degli atleti a questi tornei soprattutto

per quanto riguarda il Trofeo Coni; considerata la quadriennalità del progetto, comunque i

risultati sono soddisfacenti. Nei prossimi anni la regione sarà coinvolta nell’organizzazione

di questi eventi;

4. Corso  per  abilitazione/riabilitazione  Direttore  dei  Tiri:  la  data  è  stata  concordata  con il

Responsabile Zonale Alessandro Ortis, il corso è programmato per il 24 settembre 2017. La

segreteria  si  incarica  di  inviare  la  richiesta  in  Federazione  ed  a  seguire  di  inviare  la

comunicazione alle Società regionali. Si stabilisce in 25 euro il costo individuale;

5. Attività  settore  Commissione  Tecnica  –  aggiornamenti  sulla  squadra  regionale:  l’elenco

degli atleti convocabili per la Coppa delle Regioni è in via di definizione, si attendono gli

ultimi risultati del Campionato Regionale Tiro di Campagna e la gara giovanile di Cormons,

per le eventuali ultime modifiche. Viene concordato di portare tre tecnici accompagnatori

Daniele Valvason, Bruno Bolzicco e Carmine Fiorito. Il presidente Canesin si incarica di

comunicare a Bolzicco la decisione e di verificarne la disponibilità;

6. Settimana Verde: la segreteria si incarica di contattare la Foresteria Kappa Kosmos per avere

conferma di disponibilità e costi in modo da organizzare la comunicazione da inviare alle

società per l’adesione dei ragazzi;

7. Gestione sito web FITARCO FVG: la mancanza del sig Ortis non permette di chiarire i

problemi riguardanti l’inattività del sito web. Si ribadisce la necessità di dare le credenziali

d’accesso anche ad altra persona, viene fatta la proposta della sig.ra  Carnielli. La segreteria

si incarica di inviare comunicazione di ciò ad entrambi Ortis e Carnielli;

8. Varie ed eventuali: il presidente Canesin comunica che la compagnia Il Falcone ha variato la

composizione del Consiglio Direttivo ed eletto un nuovo Presidente. Comunica anche che è

venuto  a  decadere  il  rappresentante  CIP e  siamo  in  attesa  della  nuova  nomina.  Sarà

programmato un incontro con Pio Langella in merito alla richiesta di organizzazione della

Coppa  Regioni  2018.  In  regione  si  è  costituita  una  nuova  associazione  arcieristica

denominata ARCHERY TEAM TRIESTE.

Alle ore 23.30 si chiude la riunione.

Il segretario                                                                                    il Presidente
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