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

VERBALE CONSIGLIO REGIONALE N° _7_DEL _19 novembre 2010_ LUOGO _Udine_
PRESENTI: Paolo Menis, Marta Terzani Fulvio Floreani (fiduciario provinciale Ud), Diego Velussi
(fiduciario provinciale Ts) Mario Cicoira (nuovo delegato Gsa) e Flavio Floreani (nuovo responsabile del
Caf di Pn).
ASSENTI: Raffaele Scannicchio, Eugenia Gotti, Fabrizio Leombruno, Lorenza Bocus, Giulia Culot e
Claudio Zuliani (rappresentanti degli atleti), Massimo Iansig (fiduciario provinciale Go), giustificati.
ORDINE DEL GIORNO:
1. incontro con nuovo delegato GSA ed il nuovo responsabile del Caf di Pordenone;
2. analisi e approvazione bilancio di previsione 2011;
3. Nuovo sistema iscrizione on-line alle gare regionali;
4. analisi proposta comunicazione ed eventuale approvazione;
5. Analisi e approvazione accordo con la Ge.Tur. per l’utilizzo delle attrezzature;
6. varie: elenco definitivo Talento 2010, gestione sito, presentazione gare, Coppa del Mondo U20.
La riunione ha inizio alle ore 20.00 con un breve saluto del Presidente che riepiloga fatti e notizie di
questo ultimo periodo. In particolare saluta Mario Cicoira e Flavio Floreani, delegati dalla Fis
rispettivamente per la gestione arbitrale e per il Caf di spada di Pordenone, ai quali augura buon lavoro.
Naturalmente il Consiglio ringrazia sia il tenente colonnello Claudio Olivetti, sia il M° Vincenzo Timeo
per l’ottimo lavoro effettuato negli ultimi anni a favore della scherma. Quindi prendono la parola Cicoira e
Floreani per esporre i loro programmi futuri di attività nelle loro rispettive competenze.
Si passa così alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
DETERMINAZIONI:
2. Il presidente espone le linee di bilancio per l’anno 2011 spiegando che non si discostano nella sostanza
da quelle del 2010.
3. Il presidente presenta le nuove disposizioni per le iscrizioni e i pagamenti on-line obbligatori per tutte le
regioni a partire dal corrente anno agonistico. La nostra regione ha richiesto il mese di settembre
l’attivazione del servizio ma ad oggi ancora non è efficace. Risulta così a rischio l’applicazione del
sistema per la prima gara prevista la prossima settimana a Gorizia. Le ultimissime notizie da BNL dicono
che in alcuni giorni arriveranno i terminali ID e quindi sarà attivato il collegamento.
4. Il presidente espone l’idea di una gestione unitaria per la comunicazione istituzionale sia con quotidiani
e settimanali, sia con radio e Tv, sia nella gestione del sito. Di questa gestione unitaria dovrebbe
beneficiarne l’immagine di tutto il movimento schermistico regionale. Naturalmente le associazioni sono
tenute a raccordarsi con la personal che sarà incaricata di tale compito.
5. Il presidente presenta l’accordo raggiunto con Ge.Tur. per l’utilizzo delle attrezzature schermistiche di
loro proprietà. Una circolare provvederà ad informare in dettaglio le società regionali.
6. Varie ed eventuali: 1) viene presentato l’elenco definitivo dei Talenti sportivi; 19 atleti/e per un importo
complessivo di oltre 12.000€. 2) si discute sulle modalità di gestione del nuovo sito web. 3) si discute sulle
modalità di indizione delle gare ufficiali; 4) ultime news sulla CdM.
Alle ore 20.30, esauriti gli argomenti, la riunione si chiude.
Il segretario (Fabrizio Leombruno)

Il Presidente (Paolo Menis)

