
Il Delegato Regionale G.S.A.

                                                                                              Udine, 1 agosto 2016
                 
                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                              Alla Federazione Italia Scherma
                                                                                                                              Al Delegato Nazionale GSA
                                                                                                                              Al Delegato GSA di Zona
                                                                                                                    e p.c. Al Comitato Regionale FIS F.V.G.

                                                                                                                              Loro indirizzi

RELAZIONE ANNUALE DEL DELEGATO REGIONALE ARBITRALE

La situazione arbitrale del Friuli Venezia-Giulia si è negli ultimi anni notevolmente ampliata grazie 
all'organizzazione di corsi arbitrali regionali, la partecipazione a gare regionali ed interregionali, 
nonchè al sostenimento, con successo, di alcuni Aspiranti Arbitri all'esame di Arbitri Nazionali.

Attualmente il Gruppo Arbitrale è composto da:

Delegato Regionale:
 
Mario Cicoira (Arbitro Nazionale fioretto e spada, Direttore di Torneo a livello regionale e 
interregionale)

Computeristi:

Lorenzo Cescutti
Stefano Savanelli
Angela Verzegnassi
Elisabetta Dolejsi

Arbitri Nazionali:

Matteo Gallo (sciabola e fioretto)
Giulio Galasso (sciabola)
Francesco De Robbio (sciabola)
Alberto Stella (fioretto)
Eugenia Gotti (fioretto)
Marius Vanghele (spada)

Inoltre vi è la collaborazione dell'Arbitro Nazionale alle tre armi Roberto De Nicola attualmente 
risedente a Lubjana.

Aspiranti Arbitri che hanno arbitrato alle prove regionali e interregionali:



Matteo Moschioni (fioretto)
Anna Chiara Losso (fioretto)
Manuel Forgiarini (fioretto)
Claudio Zuliani (fioretto)
Michele Popesso (sciabola)
Federico De Robbio (sciabola)
Michela Battiston (sciabola)
Roberto Gallo (fioretto)
Gabriele Buzzatti (spada)
Agostino Tazzioli (spada)
Francesca Forno (spada)
Lorenzo Codarin (spada)
Federico Grillone (spada)
Alessio Bettino (spada)

Nel mese di maggio è stato organizzato un Corso Arbitri al quale hanno preso parte 25 ragazzi 
provenienti da quasi tutte le Società della Regione.

In occasione della Prova Regionale del 21 maggio è stata data la possibilità ad alcuni di loro di 
poter sostenere una prova d'esame.
Si sono presentati 6 Aspiranti, 3 dei quali sono stati ritenuti idonei per poter arbitrare alle prossime 
gare organizzate in regione.

David Villarecci (fioretto)
Russo Matteo (fioretto)
Gon Anais (fioretto)

Agli altri e a coloro che non hanno superato la prova è stato consigliato un ripasso con la possibilità 
di presentarsi  per una nuova prova d'esame che si terrà a settembre appena prima l'inizio della 
nuova stagione agonistica.

Inoltre durante l'anno (a gennaio) ho tenuto una lezione sul regolamento per Aspiranti Istruttori 
regionali alla quale hanno partecipato 18 persone, alcuni dei quali hanno poi proseguito la 
preparazione come Arbitri, altri hanno sostenuto con successo l'esame ad Ancona di Istruttori 
Regionali.

In Friuli Venezia-Giulia, durante l'anno agonistico 2015/2016 e sotto la seguente Direzione si sono 
tenute le seguenti gare:

Prova Interregionale GPG (con Veneto, Emilia-Romagna e Trentino Alto Adige) di spada a 
Manzano

Prova Interregionale GPG di fioretto e sciabola a S.Giorgio di Nogaro

Prova Nazionale Master di spada (individuale e a squadre)

2 prove di qualificazione regionali assolute di spada a Udine e Gorizia

Campionato regionale di tutte le categorie e armi a S.Giorgio di Nogaro

Varie prove amichevoli e tornei interregionali di tutte le armi e categorie (6 prove in tutto, di cui una



di carattere nazionale a Udine)

Inoltre si è tenuto a Lignano Sabbiadoro il Trofeo CONI per tutte le tre armi valido per le categorie 
GPG sempre sotto la mia Direzione e la collaborazione di Arbitri regionali.

Sperando in una continua e proficua collaborazione futura, porgo i miei più distinti saluti.

                                    

                                                             (Delegato Regionale G.S.A del Friuli Venezia-Giulia)
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