Comitato Regionale Fitarco
Friuli Venezia Giulia

07

Sede Legale Via XXIV Maggio n. 1, 34170 Gorizia

__
VERBALE N° 3 del Consiglio Regionale FITARCO FVG
Il Consiglio Regionale FITARCO del Friuli Venezia Giulia si è riunito in data 06 febbraio
2017 presso l’abitazione di CARNIELLI Anna sita in Via del Gelso 23 – 33100 Udine.
All’Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale n° 2 del 12.01.2017;
2. Approvazione - presa d'atto attività di bilancio gennaio 2017;
3. Approvazione Corso giudici di gara, quote, costi, location;
4. Attività settore Tecnico, resoconto dell’incontro del 01.02.2017 ; approvazione - presa d'atto
del programma;
5. Variazioni calendario gare;
6. Chiarimenti sull’utilizzo delle mail con indirizzo fitarcofvg presidente-segreteria-tecnicoetc. e sull’utilizzo del sito www.fitarcofvg.it;
7. I membri del Consiglio e le società;
8. Approvazione dichiarazione atleti stranieri;
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i membri del Consiglio Regionale: Claudio Canesin, Lorenzo Artuso,
Anna Carnielli, Carmine Fiorito, Pio Langella, Daniele Valvason e Paola Zaninotti.
Presente anche Alessandro Ortis gestore del sito web www.fitarcofvg.it.
Assume la Presidenza Claudio CANESIN il quale, constatata la regolarità della convocazione e la presenza
della totalità dei consiglieri, dichiara aperta la seduta. Funge da segretario Paola Zaninotti.
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Approvazione verbale n° 2 del 12.01.2017. Letto ed approvato all’unanimtà.
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Approvazione - presa d'atto attività di bilancio gennaio 2017.

Il

presidente

Claudio

Canesin presenta il bilancio del mese di Gennaio 2017. Approvato all’unanimità.
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Approvazione Corso giudici di gara, quote, costi, location. Il Corso verrà gestito dal
Responsabile Zonale dei Giudici di Gara Martino Miani. Pur tra i compiti del responsabile
tecnico farà da coordinatore il presidente Claudio Canesin. Si provvederà a contattare,
tramite il Presidente Paolo Della Longa, il vice presidente dell’associazione CSEN Udine
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che sembra abbia messo a disposizione per il Corso una sala a Udine. Si devono definire gli
eventuali costi di affitto. La quota di partecipazione al corso è fissata a 50 euro. Approvato
all’unanimità.
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Attività settore Tecnico, resoconto dell’incontro del 01.02.2017; approvazione - presa
d'atto del programma. Valvason sottolinea il fatto che alla riunione indetta per la
presentazione del programma fossero presenti pochi tecnici rispetto alle sue previsioni.
Viene presentata ed approvata la composizione della Commissione Tecnica: responsabile
Valvason Daniele, coordinatore Artuso Lorenzo, collaboratori Angeli Livio, Bolzicco Bruno,
Fontanini Giulia e Modugno Sara. Agli incontri parteciperà di diritto anche il Presidente
Canesin. Tutti i nominati saranno contattati per la conferma dell’adesione al progetto. Dopo
di ciò verrà data comunicazione alle società della costituzione della Commissione stessa.
Viene ribadita la volontà di coinvolgere comunque tutti i tecnici che si renderanno
disponibili. A breve verranno individuati gli atleti convocabili per la squadra regionale, sia
per la Coppa Italia delle Regioni che per il Trofeo Doni e l’elenco verrà poi inviato alle
società. Approvato all’unanimità.
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Variazioni calendario gare. Verrà data comunicazione alle società interessate delle
variazioni apportate al calendario gare 2017. Approvato all’unanimità.
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Chiarimenti sull’utilizzo delle mail con indirizzo fitarcofvg presidente-segreteriatecnico-etc. e sull’utilizzo del sito www.fitarcofvg.it. Ortis presenta una serie di proposte e
di variazioni che intende apportare al sito e sottolinea l’importanza che vi vengano inserite
tutte le informazioni utili ma anche quante si ritengano stimolanti all’aumento delle visite al
sito stesso, quali i verbali delle riunioni del consiglio, la modulistiche per le iscrizioni ai
Corsi e le informazioni tecnico/amministrative utili alle società. Per quanto riguarda la posta
in uscita e l’invio delle comunicazioni sottolinea l’importanza che queste siano inviate
attraverso le mail attivate per il Comitato.
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I membri del Consiglio e le società. Canesin sottolinea l’importanza che tutti i membri del
consiglio tengano un atteggiamento coeso ed univoco di fronte alle società regionali. Le
decisioni del consiglio prese a maggioranza o all’unanimità vanno sempre portate all’esterno
e senza distinguo personale. Approvato all’unanimità;

8

Approvazione dichiarazione atleti stranieri: Canesin comunica che la bozza del modulo
di accertamento dell’idoneità alla partecipazione alle gare da parte degli atleti stranieri è
stata presentata ed accettata dalla FITARCO in sede di Consulta Nazionale. La segreteria
provvederà ad inviarne copia alle società regionali e Carnielli dell’invio alle Federazioni
Estere di Austria, Croazia, Slovenia ed Ungheria. Approvato all’unanimità.
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Varie ed eventuali. Canesin sottolinea che bisogna presentare per tempo alla federazione la
domanda per la programmazione del Corso per tecnico giovanile a cui provvederà
personalmente.
Si rende necessario dare risposta alla lettera inviata dall’associazione ASCAT in merito alla
nomina dei rappresentanti provinciali Coni ribadendo le decisioni del consiglio.
Pio Langella si mette a disposizione per la verifica e l’effettuazione delle visite mediche per
gli atleti disabili e comunicherà al Comitato ogni novità ed informazione utile.
Carmine Fiorito chiede se per il trofeo Doni può bastare il noleggio di un pulmino da 7
ribadisce la necessità di avere per tempo le informazioni per attivarsi anche per la
prenotazione dell’alloggio.
Canesin, vista la richiesta della compagnia di Monfalcone per un Corso per Direttori dei
Tiri, nel proporre un Corso per il mese di Aprile, sottolinea la necessità di tenere controllato
l’albo degli stessi.
Canesin porta a conoscenza del Consiglio alcune lettere arrivate al comitato che ne prende
atto. Nello specifico: la lettera del tecnico Tomé della compagnia di Maniago riguardante il
mancato raggiungimento dei crediti per l’abilitazione per l’anno 2016. La lettera della
compagnia Arcieri Celti che sottolinea una non conformità nella gestione delle iscrizioni
gara riferita al Campionato regionale indoor.
La riunione termina alle ore 24.00.
Udine, 06 02 2017
Il Segretario

Il Presidente

Paola Zaninotti

Claudio Canesin
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