
 
 

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

_____________ 
         
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE N° 2  
 
Il giorno 7 marzo alle ore 16.15, a Pordenone presso la palestra di via Molinari, si è riunito il Consiglio Regionale. 
Sono presenti: Paolo Menis, Raffaele Scannicchio, Eugenia Gotti, Lorenza Bocus, Fabrizio Leombruno.  
 
ORDINE DEL GIORNO: 
1. Assegnazione ufficiale dell’organizzazione della Festa regionale della Scherma all’Unione Ginnastica Goriziana; 
approvazione del programma di massima della manifestazione. 
2. Approvazione eventuale indizione di un corso di animatori di scherma. 
3. Approfondimento questione talento sportivo del Coni FVG. 
4. Aquile dello sport del Coni FVG. 
5. Esiti incontro per il sito. 
6. Varie, eventuali e comunicazione del Presidente alla FIS. 
7. Incontro con avv. Maria Margherita Alciati. 
 
 
DETERMINAZIONI: 
1. Il consigliere Bocus espone la proposta avanzata dall’Unione Ginnastica Goriziana circa l’organizzazione della Festa 
regionale della Scherma.  Viene proposta la data del 6 giugno, con un programma pomeridiano che comprende sia 
dimostrazioni schermistiche sia una cerimonia di premiazioni.  
Il Consiglio prende atto della proposta e l’approva con i suggerimenti espressi durante la discussione. 
 
 
2. Il consigliere Bocus fa presente l’opportunità di prevedere per il mese di maggio un corso di animatori di scherma a 
seguito della richiesta della Facoltà di Scienze Motorie di Gemona espressa tramite il M° Piraino. Al corso potrebbero 
partecipare sia gli allievi che hanno frequentato Scienze Motorie negli ultimi anni, sia atleti schermidori che intendano capire 
cosa significhi la didattica nella scherma. Il Consiglio prende atto della proposta e l’approva con i suggerimenti espressi 
durante la discussione, dando mandato allo stesso consigliere di organizzare il corso assieme al M° Piraino. 
 
 
3. Il CR prende visione delle segnalazioni pervenute dalle società regionali circa il talento sportivo. Il Presidente espone i 
criteri previsti dal Coni FVG che consentono agli atleti di rientrare nel progetto (risultati da podio a campionati italiani o a 
campionati di livello internazionale) e informa di aver deciso di inviare al Coni FVG tutti gli atleti e le atlete che abbiano 
conseguito almeno una finale nazionale (primi otto) a campionati ufficiali, rimandando la scelta finale alla selezione della 
Commissione regionale del Coni.  
 
 
4. Il CR prende visione dell’unica segnalazioni pervenuta dalle società regionali circa il riconoscimento regionale delle 
Aquile dello Sport, l’approva e l’invia al Coni Fvg. La segnalazione riguarda l’atleta Caterina Navarria della Gemina 
Scherma di San Giorgio di Nogaro. 
 
 
5. Il consigliere Leombruno espone gli esiti dell’incontro tenutosi la sera del 16 febbraio scorso per rilanciare la gestione del 
sito www.schermafvg.it  
 
 
6. Infine, vengono affrontati i seguenti argomenti: 

- spostamento data della gara di Coppa Italia di fioretto, suggerita dal CR Veneto, dal 2-3 al 9- 10 maggio 2009; 
- iniziativa promozionale che prevede la divulgazione gratuita, nelle cartolerie dei territori dove esistono società 

schermistiche, di segnalibri assieme ai testi scolastici; 
- assemblea dei Presidenti di società nei prossimi due mesi. 

 
 
Alle ore 17.00 interviene alla riunione, su invito del Presidente, l’avv. Maria Margherita Alciati, membro della Commissione 
Statuti e Regolamenti della Fie, eletta lo scorso mese di dicembre. Il Presidente esprime i complimenti per l’elezione, espone 
i programmi e l’attività del CR, nonché i problemi della scherma regionale. L’ospite interviene innanzitutto portando i saluti 
del presidente Scarso e illustrando le prime attività del nuovo Consiglio Fie. Il dibattito continua affrontando vari temi 
d’interesse nazionale ma soprattutto regionale al quale partecipano tutti i consiglieri. 
 
Alle ore 18.20, conclusi gli argomenti, la riunione è sciolta.  
 
       Il Segretario  Il Presidente 
              Fabrizio Leombruno                      Paolo Menis 


