
VERBALE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 
 
Il giorno 21 dicembre 2008 alle ore 10.00, presso il Palasport di via Perusini 1, a Cividale del Friuli, 
si è tenuta l’Assemblea Elettiva Regionale. 
La Commissione Verifica Poteri costituita dai signori Silvano Mosconi, Francesca Carnevale e  
Giuliana Cozzarolo ha accertato la presenza dei signori: 
 
Antonino Carnevale – Accademia “Fiore dei Liberi” di Cividale 
Alessandro Nutta – Associazione Sportiva Udinese 
Massimo Zuliani – Club Scherma Pordenone 
Guy Gotti – Società Ginnastica Triestina 
Sara Vicenzin - Società Gemina San Giorgio di Nogaro 
Massimo Iansig – Unione Ginnastica Goriziana 
Christian Rascioni – rappresentante dei tecnici 
Roberto Piraino – rappresentante dei tecnici 
Claudio Zuliani – rappresentante degli atleti 
Giulia Culot – rappresentante degli atleti 
 
Sono, inoltre, presenti la rappresentante degli atleti eletti al Comitato Regionale Eugenia Gotti, la 
rappresentante dei tecnici eletti al Comitato regionale Lorenza Bocus, Stefano Delneri (presidente 
San Giusto Scherma, nuova società schermistica senza diritto di voto), Raffaele Scannicchio e 
Fabrizio Leombruno, candidati consiglieri. 
 
In apertura di seduta il Delegato Regionale della Fis prof. Paolo Menis ha letto una relazione 
riassuntiva dell’attività svolta negli anni precedenti (allegato 1). 
L’Assemblea provvede, quindi, alla nomina  

- del Presidente dell’Assemblea nella persona del dott. Salvatore Ottaviano, Segretario 
Generale della Fis; 

- del segretario dell’Assemblea nella persona di Antonino Carnevale 
- della Commissione Scrutinio nelle persone di Silvano Mosconi, Francesca Carnevale e 

Giuliana Cozzarolo.  
 
Dopo un breve indirizzo di saluto il Presidente dell’Assemblea dott. Salvatore Ottaviano presenta i 
candidati alla carica di Presidente e di Consigliere del costituendo Comitato Regionale. Dette 
persone sono in regola con i requisiti previsti dallo Statuto e dal regolamento Fis per l’elezione.  
 
Dopo un breve dibattito sui punti esplicitati nella relazione, alle ore 11.00 vengono distribuite le 
schede elettorali e si procede alle relative votazioni. Partecipano alle stesse 10 votanti. 
Concluse le operazioni di votazione si procede rapidamente allo spoglio delle schede dal quale si 
evincono i seguenti risultati: 
Candidato Presidente - Paolo Menis – 10 voti, 0 schede nulle, 0 schede bianche 
Candidato Consigliere – Scannicchio Raffaele - 6 voti, 0 schede nulle, 0 schede bianche 
Candidato Consigliere – Fabrizio Leombruno - 6 voti, 0 schede nulle, 0 schede bianche. 
Si allega l’esito delle votazioni controfirmato dagli scrutatori. 
Con la proclamazione degli eletti nelle stesse persone sopraindicate da parte del Presidente 
Ottaviano, l’Assemblea viene dichiarata conclusa. Sono le ore 11.50 
 


