
 
 

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

_____________ 
       
 
 
VERBALE CONSIGLIO REGIONALE N° 4  
 
 
 
Il giorno 15 novembre alle ore 17.00 a San Giorgio di Nogaro, presso il palazzetto dello sport si è riunito il 
Consiglio Regionale. 
Sono presenti: Paolo Menis, Raffaele Scannicchio, Eugenia Gotti, Lorenza Bocus, Fabrizio Leombruno.  
 
ORDINE DEL GIORNO: 
1. approvazione bilancio di previsione 2010; 
2. varie: sito; coppa del mondo. 

 
 
 

DETERMINAZIONI: 
 

1. – sentita la presentazione del presidente, esaminate le voci di bilancio, letta la relazione, valutata l’opportunità di 
destinare le maggiori risorse disponibili per il nuovo anno agonistico a favore della promozione dell’attività 
sportiva, il Consiglio unanimemente approva il documento contabile per l’anno 2010. 

 
2. – il presidente informa i presenti che un hacker ha intaccato la funzionalità del sito della scherma regionale e che da 

diversi mesi la comunicazione è limitata. Il Consiglio preso atto di tale situazione decide di avviare gli 
approfondimenti per la realizzazione di un nuovo sito. 

 
3. - il presidente informa circa lo stato di realizzazione della gara di coppa del mondo Under 20, in programma nei 

giorni  4-5-6-7 dicembre a Lignano Sabbiadoro. Illustra, inoltre, il programma informando che nel corso dell’ultima 
settimana di novembre si terrà in Udine presso la sede della Regione la conferenza stampa di presentazione della 
manifestazione.      

 
 
Alle ore 18.00, conclusi gli argomenti, la riunione è sciolta.  
 
 
 
 
        
     Il Segretario               Il Presidente 
            Fabrizio Leombruno                  Paolo Menis   



RELAZIONE AMMINISTRATIVA AI RICAVI ED AI PROGRAMMI DI SPESA 
DELL’ESERCIZIO 2010 

COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 La relazione che segue illustra i programmi che il Comitato Regionale del Friuli Venezia 
Giulia intende svolgere e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere nel corso dell’esercizio 2010. 
Vengono fornite, inoltre, notizie in merito all’attendibilità dei ricavi indicati. Nel caso in cui, nel 
corso dell’esercizio, i ricavi previsti non si realizzeranno si provvederà a ridurre per un pari importo 
lo stanziamento di costo. Gli importi previsti per ciascun programma di spesa costituiscono la 
previsione massima di costo che potrà, tuttavia, durante l’anno subire delle variazioni. Tali 
variazioni sia in aumento che in diminuzione saranno tempestivamente comunicate all’ufficio 
amministrativo della Federazione. Eventuali economie realizzate potranno essere utilizzate per altre 
attività già previste nella presente relazione o per nuove iniziative. In quest’ultimo caso, il nuovo 
progetto sarà inviato alla Federazione per essere sottoposto all’approvazione del Consiglio federale. 
 
 
RICAVI 
(indicare per i ricavi la provenienza, il titolo che da origine al credito ed ogni altra notizia utile 
 
> €. 7000,00 dalla FIS (comunicazione prot. 2352  del 21/07/2009) 
 
> €. 3.500 da iscrizioni alle gare regionali o interregionali  
 
 
 
COSTI 
 
 

1)  ATTIVITA’ AGONISTICA REGIONALE ED INTERREGIONALE (euro 6.200,00)  
Saranno organizzate le seguenti manifestazioni regionali ed interregionali: 

 
> due prove di Selezione regionale di spada (partecipanti previsti 430) 
 
> due gare interregionali G.P.G. (partecipanti previsti 130)  
 
> una gara interregionale di Coppa Italia (partecipanti previsti 140) 
 
Le spese riguarderanno soprattutto i compensi per gli arbitri e l’acquisto di premi. 
 
 
 

2) CORSI DI PREPARAZIONE ED AGGIORNAMENTO (euro 300,00) 
Saranno organizzati i seguenti corsi di preparazione ed aggiornamento: 

(fornire una breve descrizione dell’attività in oggetto indicando il tipo di corso, la durata, la data 
di svolgimento se già conosciuta e tutte le ulteriori notizie ritenute utili). 
 
Sarà promosso uno stage di aggiornamento formativo per gli istruttori e i maestri di scherma 
della regione.  
 



3) ATTIVITA’ PROMOZIONALE (euro 900,00) 
(fornire una breve descrizione dell’attività in oggetto indicando il tipo di iniziativa, la durata, la 
data di svolgimento se già conosciuta e tutte le ulteriori notizie ritenute utili). 
 
Saranno realizzati segnalibri reclamizzanti l’attività schermistica, da diffondere nelle librerie 
e nelle scuole dei paesi e delle città in cui svolgono attività le associazioni schermistiche 
regionali.  
 
 
 

4) ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE          (euro __________________________) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

5) ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE PER UFFICIO E COMPUTER  (euro___________) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

6) COSTI GENERALI (euro 3.100,00) 
 

I costi generali riguarderanno le spese postali e bancarie, l’acquisto di beni di consumo, il 
facchinaggio e il trasporto, i compensi per la tenuta del sito e i rimborsi ai componenti gli 
organi federali.   
 
 
 
Si resta in attesa di ricevere la comunicazione in merito all’importo definitivo stanziato dalla 
Federazione per l’esercizio 2010 ed all’approvazione del preventivo in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
30 settembre 2009       Firma 
          
        __________________ 



QUADRO ANALITICO

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

STANZIAMENTO fondi 25% gare TOTALI STANZIAMENTO fondi % gare TOTALI
2009 2009 2010 2010

ATTIVITA'  SPORTIVA

1.02.04 Promozione sportiva
CEB.001 Spese di trasferta e di soggiorno 300,00 300,00
CEB.005 Acquisto mater.sportivo destin.Società € 0,00 0,00
CEB.056 Stampa opuscoli e mater.propaganda € 600,00 600,00 600,00 600,00

€ 600,00 600,00 900,00 900,00

1.02.02 Organizzazione manifestaz.sportive
CEB.011 Acquisto premi € 500,00 500,00 500,00 500,00
CEB.013 Rimborso spese arbitri € 4.700,00 4.700,00 5.700,00 5.700,00
CEB.024 Rimborso spese tecnici armi € 0,00 0,00

€ 5.200,00 0,00 5.200,00 5.700,00 500,00 6.200,00

1.02.03 Corsi di formazione
CEB.001 Rimb.spese viaggio vitto all.partec.corsi €
CEB.024 Compensi per attività tecnico-sportiva € 300,00 300,00
CEB.056 Dispense e stampe €

€ 0,00 300,00 300,00

1.02.05 Contributi attività sportiva
CEB.058 Contributi alle Società

FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

2.02.02 Organi commissioni federali
CEB.087 Rimb.spese componenti organi statut. € 900,00 900,00 600,00 300,00 900,00

€ 900,00 0,00 900,00 600,00 300,00 900,00

2.02.03 Costi generali
CEB.001 Spese di trasferta e di soggiorno 0,00
CEB.010 Noleggio materiale tec. Sport., attrezzature, impianti, automezzi, e sw 300,00 300,00
CEB.014 Trasporto e facchinaggio € 200,00 200,00 200,00 200,00
CEB.018 Acquisto beni di consumo € 200,00 200,00 200,00 200,00
CEB.030 Manutenzione ordinaria
CEB.064 Utenze e servizi
CEB.065 Canoni e oneri locativi
CEB.097 Spese di pubblicità €
CEB.098 Spese assist.gestion.elaboraz.dati 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CEB.101 Spese postali e telefoniche € 400,00 400,00 200,00 200,00 400,00
CEB.106 Spese bancarie € 100,00 100,00 100,00 100,00

€ 900,00 1.000,00 1.900,00 700,00 1.500,00 2.200,00

99 01 MOVIMENTI DI CAPITALE
cap.212010 Acquisto attrezzature sportive

99 02 MOVIMENTI DI CAPITALE
cap.212030 Acquisto arredi e macchine ufficio
cap.212050 Acquisto apparecch.Elettron.EDP

€ 7.000,00 1.600,00 8.600,00 7.000,00 3.500,00 10.500,00

Programma 

Programma 
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