
 
 

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

_____________ 
 
    VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE N° 1  
 
Il giorno 6 giugno alle ore 15.30, a Gorizia presso i locali dell’Unione Ginnastica Goriziana di piazza Battisti si è 
riunita l’Assemblea delle società regionali. Presiede la riunione il presidente Paolo Menis.  
 
Sono presenti:  
SOCIETA’: Alessandro Nutta (ASU), Raffaele Scannicchio (CSPn), Luigi Lenarduzzi (SSS); Alessio Beltrame 
(Fiore dei Liberi), Cecuta Maria Cristina, Stefano Battiston, Cristina Miniutti (Gemina), Carmelo Tonon (SGTs), 
Mauro e Sara Terzani (Pentascherma Ts), Diego Venussi (San Giusto Scherma).  
TECNICI: Roberto Piraino (ASU).  
ATLETI: Claudio Zuliani (CSPn), Giulia Culot (UGGo).  
Inoltre, per il Consiglio Regionale, partecipano Eugenia Gotti, Lorenza Bocus, Fabrizio Leombruno.  
GIUSTIFICATI: Marta Terzani (Pentascherma Ts) e Cristian Rascioni (Gemina). 
 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. analisi delle proposte per l’organizzazione della prossima stagione sportiva (vedi allegato); 
2. comunicazioni del presidente; 
3. varie ed eventuali. 

 
DETERMINAZIONI: 
1. Il dibattito, ampio e articolato, tocca tutti i punti della bozza di programma proposta per la discussione. 
Viene stabilito di ripristinare i Campionati Regionali GPG in prova unica, da tenersi possibilmente prima del 
Campionato italiano di Rimini e, quindi, dall’anno prossimo, il titolo non sarà più assegnato sulla base del ranking 
interregionale. 
Alcune società hanno dato disponibilità ad organizzare (Nutta), o a collaborare all’organizzazione assieme ad 
altre società (Lenarduzzi), il Trofeo internazionale GPG. L’unico problema rilevante e da risolvere è il costo del 
gruppo arbitrale. 
Tutti i presenti concordano sulla necessità di mantenere elevate le occasioni di incontro regionale per gli atleti/e 
del GPG in tutte le armi, privilegiando, quando possibile, le giornate in cui ci sono già gare per le categorie 
superiori (selezioni di spada, coppa italia, ecc.) o i periodi che precedono appuntamenti importanti. Così come 
appare opportuno continuare a proporre le gare per le prime lame assieme alle prove interregionali.  
L’attività promozionale scolastica dovrebbe prevedere due occasioni (dicembre e maggio) d’incontro ludico-
schermistico da stabilire per tempo in modo da poter concordare la partecipazione con gli organi scolastici.  
L’attività Master ha dei numeri interessanti e in continua crescita, perciò viene proposto e concordato di 
prevedere alcuni appuntamenti specifici (campionato regionale, tornei a squadre, “Lui e lei”, ecc.). L’attività 
Master deve comprendere anche l’attività dei 25-30enni (ex senior) che altrimenti sono “tagliati fuori” da ogni 
opportunità agonistica. 
Viene proposto di riprendere l’organizzazione delle gare a squadre composte da cadetti - giovani - assoluti (Culot) 
per favorire l’incontro sportivo e, allo stesso tempo, amichevole degli atleti, ma con una formula semplice, che 
preveda una sola giornata di gara e con le quattro migliori squadre che vanno a giocarsi la finale durante la 
giornata dedicata alla “Festa della Scherma”.    
 
2. il presidente informa i presenti circa: 

- il bilancio consuntivo 2008; 
- il bilancio preventivo 2009 e le spese effettuate nel primo periodo dell’anno; 
- fiduciari provinciali Coni per il prossimo quadriennio, situazione di Trieste;  
- corso animatori di scherma in FVG e corso istruttori in Emilia Romagna; 
- iniziativa promozionale; 
- Coppa delle Regioni;  
- modulo richiesta gare, criteri di rotazione. 

 
3. varie ed eventuali 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, l’assemblea è sciolta. Sono le ore 17.15 
       
 
     Il Segretario                    Il Presidente 
            Fabrizio Leombruno                     Paolo Menis 


