
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 
Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia - Via Longarone n. 28 - 33100 UDINE 

_____________ 
 
         
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE N° 1  
 
Il giorno 20 gennaio alle ore 19.00, a Udine presso i locali del Coni di via Longarone, 28 si è riunito il Consiglio Regionale. 
Sono presenti: Paolo Menis, Raffaele Scannicchio, Eugenia Gotti, Lorenza Bocus, Fabrizio Leombruno.  
 
ORDINE DEL GIORNO: 
1.  assegnazione cariche (articolo 72 del Regolamento Organico) 
2.  sede Consiglio regionale (art. 45 co. 6 dello Statuto) 
3.  approvazione formale Bilancio Consuntivo 2008 
4.  approvazione formale Bilancio di Previsione 2009 
5.  Presa d’atto della comunicazione del Presidente alla FIS 
6.  Varie ed eventuali: elezioni Coni, presenze alle manifestazioni, Festa della scherma, Talento sportivo, Iniziative promozionali, 

sito, iniziative per la formazione dei tecnici. 
 
DETERMINAZIONI: 
1. Ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Organico della FIS si procede all’elezione del Vicepresidente. Il Presidente propone la 
carica al consigliere Scannicchio che, per motivi personali, non accetta la proposta; pertanto, dopo una breve discussione, con voti 
unanimi, viene eletto Vicepresidente del Consiglio Regionale del FVG il consigliere Eugenia Gotti.  
Inoltre, si provvede all’assegnazione dei seguenti incarichi:  

- Fabrizio Leombruno, Segretario del CR;  
- Lorenza Bocus, Responsabile per la Promozione e Propaganda. 

 
2. Ai sensi dell’art. 45 co. 6 dello Statuto della FIS, si stabilisce che, per il prossimo quadriennio olimpico, il C.R. FVG avrà sede in 
Udine presso il Coni provinciale, in via Longarone, 28. In tale sede il C.R. ha a propria disposizione una scrivania e un armadio 
nella stanza n°19 che condivide assieme ad altre discipline sportive. 
 
3. Il CR provvede all’approvazione formale del bilancio consuntivo 2008 che è possibile visionare in allegato al presente verbale. 
L’approvazione è formale perché il conto 2008 è stato tenuto dal Delegato Regionale e non già dall’organo collegiale appena 
nominato.  
 
4. Il CR provvede all’approvazione formale del bilancio preventivo 2009 che è possibile visionare in allegato al presente verbale. 
L’approvazione è formale perché la previsione del bilancio di previsione 2009 è stata inviata, secondo regolamento, 
all’approvazione del Consiglio Federale lo scorso mese di settembre.  
 
5. Il CR prende atto della lettera con la quale il Presidente ha indicato alla Fis i Fiduciari provinciali Coni per il prossimo 
quadriennio. La comunicazione ha seguito questo iter a causa dell’urgente richiesta della Fis stessa, espressa in data 8 gennaio, in 
quanto l’elenco doveva essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Federale nella seduta del 12 gennaio scorso. In allegato la 
lettera n° 2-09. 
 
6. Infine, vengono approfonditi i seguenti argomenti:  

- iniziative formative per i tecnici: si da mandato al M° Bocus di predisporre una proposta; 
- iniziative promozionali: si da mandato al M° Bocus di predisporre una proposta; 
- Festa della scherma: 1) esiti della Festa dello scorso settembre tenutasi a Trieste: il CR viene informato sulla posizione 

debitoria della Società Fenice nei confronti del Delegato Regionale; 2) si propone di valutare la possibilità di tenere la 
prossima Festa regionale della scherma a Pordenone o Gorizia; 

- elezioni Coni; 
- presenze alle manifestazioni; 
- talento sportivo; 
- gestione sito; 
- prossime iniziative e riunioni. 

 
 
       Il Segretario  Il Presidente 
               Fabrizio Leombruno                     Paolo Menis 
 


