
Comitato Regionale Fitarco

Friuli Venezia Giulia    07

      Sede Legale Via XXIV Maggio n. 1, 34170 Gorizia

Ai presidenti delle Associazioni Arcieristiche FVG
e  per loro tramite  a tutti i membri dei Direttivi e soci

VERBALE INCONTRO CON I PRESIDENTI 25/07/2017

Argomenti dell’incontro 

1-  organizzazione di un “Grande Evento” prevista in ambito regionale nel 2019;

2-  rapporti tra le Associazioni arcieristiche regionali ed il Comitato

Sono  presenti:  Artuso  Lorenzo,  Fiorito  Carmine,  Baselli  Sergio,  Brandolisio  Andrea,
Bolzicco Bruno, Troian Rosa, Langella Pio, Canesin Claudio,  Spessot Gianni, Cossio Giovanni,
Ortis Alessandro, Carnielli Anna, Minucci Giuseppe, Della Longa Paolo, Zaninotti Paola, Valvason
Daniele, Bullo Debora, Fontanone Virgilio,  Raseni Stojan.

Alle ore 20.40 il presidente Canesin apre l’incontro introducendo la volontà del Consiglio
Regionale di effettuare la programmazione di un grande evento per l’anno 2019 nella Regione Friuli
Venezia  Giulia.  La  convocazione  dei  presidenti  ha  lo  scopo  di  sondare  la  disponibilità  delle
Associazioni regionali per verificarne la fattibilità.

Viene data lettura della proposta inviata da Pio Langella al Comitato Regionale nella quale si
propone di organizzare la Coppa delle Regioni; viste le problematiche contingenti si valuta che tale
evento non è fattibile. Viene proposto in sostituzione il Campionato italiano targa.

Si sottolinea il fatto che dare la propria disponibilità ad una collaborazione con così tanto
anticipo  non  esclude  che  non  si  possa  poi  garantirla  anche  al  momento  dell’effettuazione
dell’evento.

La Federazione chiede ai Comitati Regionali di dare indicazioni sul tipo di evento scelto
entro la prima settimana di Agosto. Vista la necessità di informare tutti i Direttivi e tutti i soci delle
associazioni viene chiesto ai presidenti di inviare alla segreteria del Comitato regionale, entro il 29
luglio corrente mese, una mail nella quale si comunica la disponibilità o meno della società.

Viene sottolineato che per l’organizzazione dell’evento si prevede di istituire un Comitato
Organizzativo che avrà anche il compito di coordinare i volontari delle varie associazioni; si stima
che se ogni associazione fornisce la disponibilità di almeno due persone competenti per quello che
riguarda  lo  svolgimento  di  una  gara,  si  dovrebbe  riuscire  a  gestire  l’evento  con  sufficiente
tranquillità.

La  location  verrà  stabilita  solo  in  un  secondo  momento  valutando  tutte  le  criticità  che
comporta un evento con grande affluenza di persone (disponibilità di alberghi, trasporti, etc).

La proposta di Pio Langella verrà comunque tenuta in considerazione.
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Anche le società i cui presidenti non sono presenti all’incontro, devono essere informate e
devono informare i loro iscritti, a tal proposito la segreteria provvederà ad inviare una mail con il
resoconto di quanto discusso.

Il Coni ha previsto per il 2018 degli eventi commemorativi la fine della Grande Guerra ed ha
chiesto anche alle federazioni di indicare quali gare faranno parte di questa commemorazione, il
presidente  Canesin  chiede  ai  presidenti  di  indicare  nel  prossimo  calendario  gare  se  intendono
partecipare.

Si comunica ai presidenti che, essendoci ancora posti disponibili, si possono iscrivere alla
Settimana Verde anche gli adulti che desiderano partecipare.

Si anticipa che la data di svolgimento del corso per Direttore Dei Tiri sarà il 24 settembre.
La richiesta del corso è stata spedita in Federazione, siamo in attesa di una conferma da parte della
stessa dopo la quale la segreteria provvederà ad inviare comunicazione ufficiale alle associazioni.

E’ prevista una prossima Riunione generale dedicata alla stesura del calendario gare; la data
dovrebbe essere martedì 19 settembre..

Per quello che riguarda le comunicazioni tra il Comitato e le Associazioni si cercherà di
attivare al meglio anche il sito web FITARCO FVG.

Per quello che riguarda i rapporti tra le Associazioni ed il Comitato il presidente Canesin
sottolinea che nel corso di questi sette mesi di mandato sono state fatte molte cose: raduni, trasferte
per  partecipazioni  a  tornei,  corsi  di  aggiornamento  (corso  Giudici  di  Gara,  corso  Tecnico
Giovanile),  tre  campionati  regionali,  nonostante  ciò arrivano indirettamente critiche sull’operato
svolto.  Bisognerebbe riuscire a superare le divergenze a livello personale mantenendole staccate
dal’operato dell’Istituzione Comitato.

Non essendoci interventi ulteriori l’incontro termina alle ore 24.00.

  Il segretario                                             il presidente

Paola Zaninotti                                         Claudio Canesin

Gorizia 26/07/2017
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