Comitato Regionale Fitarco
Friuli Venezia Giulia 07
Sede Legale Via XXIV Maggio n. 1, 34170
Gorizia

VERBALE N° 2 del Consiglio Regionale FITARCO FVG

Il Consiglio Regionale FITARCO del Friuli Venezia Giulia si è riunito in data giovedì 12
gennaio 2017 alle ore 20.00 presso l’abitazione della sig.ra Anna Carnielli sita in via Via del Gelso
23 – 33100 Udine.

All’Ordine del Giorno:
1.

Approvazione verbale n° 1 del 20.12.2016;

2.

Approvazione bilancio mese di dicembre 2016;

3.

Approvazione bilancio consuntivo 2016;

4.

Approvazione candidature a delegati provinciali;

5.

Programma attività tecnica, settimana verde, raduni 2017, proposta

individuazione squadre regionali, giovanili, Coppa delle Regioni, partecipazione all’AlpeAdria;
6.

Esame richiesta variazione calendario gare della 07024, problematiche gara

indoor della 07014 del 12.02.2017;
7.

Corso Giudici di Gara;

8.

Approvazione dichiarazione atleti stranieri;

9.

Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i membri del Consiglio Regionale: Claudio Canesin, Anna Carnielli,
Paola Zaninotti, Lorenzo Artuso, Carmine Fiorito, Daniele Valvason e Pio Langella.
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Presente anche Alessandro Ortis gestore del sito web www.fitarcofvg.it .
1 - Approvazione verbale n° 1 del 20.12.2016. Si procede con la lettura e l’approvazione:
approvato all’unanimità. La segreteria provvederà ad inviarne copia ai membri del consiglio.
2 - Approvazione bilancio dicembre 2016. Dopo la presentazione da parte del Presidente
viene approvato all’unanimità.
3 - Approvazione bilancio consultivo 2016. Dopo la presentazione da parte del Presidente
viene approvato all’unanimità.
4 - Approvazione candidature a Delegati Provinciali CONI. Il presidente Canesin elenca
le segnalazioni pervenute dalle Società. Per la provincia di Gorizia si candida la sig.ra Troiano
Rosa, per quella di Udine si candida la sig.ra Fontanini Giulia, per la provincia di Pordenone
Napolitano Pasquale e Bortot Roberto, per la provincia di Trieste Modugno Sara e Puzzer
Gianpaolo. Il consiglio decide che le candidature singole verranno accettate come tali mentre si
dovrà votare su quelle doppie. A maggioranza viene accettata per la provincia di Trieste la
candidatura di Modugno Sara (5 voti Modugno, 1 voto Puzzer, 1 astenuto). A maggioranza viene
accettata per la provincia di Pordenone la candidatura del sig. Bortot Roberto (5 voti Bortot, 2
astenuti). Approvato all’unanimità.
5 - Programma attività tecnica, settimana verde, raduni 2017, proposta individuazione
squadre regionali, giovanili, Coppa delle Regioni, partecipazione all’Alpe-Adria. Il
responsabile tecnico Valvason presenta una bozza del programma che viene letta al Consiglio. Si
decide di apportare alcune modifiche e di invitare tramite le rispettive compagnie tutti i tecnici
regionali a dare la propria disponibilità a partecipare alle attività programmate. Alla costituzione
della Commissione Tecnica, che sarà diretta da Valvason Daniele e da Artuso Lorenzo quali
cooordinatori, parteciperà un numero ancora non definito di tecnici individuati tra quelli che si
saranno resi disponibili a tale attività. Tutti i tecnici della regione verranno comunque coinvolti nel
lavoro svolto dalla Commissione.
Si decide di programmare la Settimana Verde dal 24 al 29 luglio o in subordine dal 30 luglio
al 04 agosto. Viene scelto come luogo il Centro Sportivo della Kappa Kosmos di Rovereto.
L’aspetto organizzativo verrà curato da Fiorito Carmine.
Per quanto riguarda la Alpe-Adria Field Cup, il comitato si limiterà ad invitare gli arcieri
della regione a partecipare su iniziativa personale e non ci saranno rimborsi di alcun genere.
Approvato all’unanimità.
6 - Esame richiesta variazione calendario gare della 07024, problematiche gara indoor
della 07014 del 12.02.2017. Si demanda ogni decisione al presidente Canesin che congiuntamente
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al presidente della 07024 appurerà tale possibilità in considerazione anche della richiesta di
assegnazione del Grand Prix. Approvato all’unanimità.
7 – Corso Giudici di Gara. Il Corso per giudici di gara si terrà nel mese di marzo, le date
verranno comunicate via web. Approvato all’unanimità.
8 - Approvazione dichiarazione atleti stranieri. Rinviato al prossimo consiglio in attesa di
verifica da parte della Fitarco centrale.
9 - Varie ed eventuali. Zaninotti Paola esprime il suo dispiacere per il fatto che alla
cerimonia di premiazione della Coppa delle Regioni gli atleti della nostra rappresentativa non
indossassero tutti la divisa ufficiale.
La riunione termina alle ore 24.00.

Udine, 12 01 2017
Il Segretario

Il Presidente

Paola Zaninotti

Claudio Canesin
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