
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 
Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia – piazzale Rep. Argentina, 3 - 33100 UDINE 

_____________ 
 

    VERBALE ASSEMBLEA REGIONALE  
 
Il giorno 16 giugno 2018 alle ore 16.30, a Udine presso la palestra dell’ASU in via Lodi, si è riunita 
l’Assemblea regionale delle società schermistiche del FVG. Presiede la riunione il presidente Paolo Menis.  
 

Sono presenti: Luigi Lenarduzzi (Lame Friulane), Alessandro Pellis (CSPn), Stefano Pasquon (Fiore dei 
Liberi), Guido Venerus (San Quirino Scherma), Alessandro Nutta (ASU), Stefano Delneri (San Giusto 
Scherma), Barbara Perotti (Vittoria Scherma), Rolando Parmesani (UGGo). 
Sono inoltre presenti: Roberto Piraino, Mario Cicoira (delegato GSA) e i consiglieri regionali Eliseo Stella, 
Flavio Floreani e Marco Colautti. 
 

All’ordine del giorno: 
- analisi della stagione sportiva appena conclusa;  
- valutazione delle proposte per la prossima stagione sportiva; 
- comunicazioni del presidente; 
- varie ed eventuali. 

 

IN APERTURA il Presidente Menis saluta tutti gli intervenuti e ringrazia il presidente dell’ASU Nutta per la 
ospitalità. Quindi spiega che la convocazione assembleare è l’occasione per verificare  l’andamento della 
stagione 2017/2018 e per impostare la prossima stagione sportiva con i suggerimenti di tutti. Fa presente 
che si era pensato di invitare all’assemblea anche i tecnici ma che è ancora bene distinguere gli incontri per i 
diversi ruoli; un incontro con i tecnici potrà tenersi ad inizio stagione. 
                                                                                            

Quindi passa all’illustrazione dei vari punti all’ordine del giorno sui quali intervengono tutti i presenti con 
proposte e riflessioni. 
 

1. Vengono presentati e commentati i dati della stagione sportiva (vedi Allegato) riguardante le gare, le 
presenze, provenienze e i costi degli arbitri, la presenza di atleti nelle varie categorie e armi, la valutazione 
sul Gran Premio regionale, i comportamenti di atleti, arbitri e tecnici durante le gare.   
 

2. Viene consegnata e commentata la bozza del calendario agonistico regionale 2018/2019. Quindi il 
presidente propone quanto elaborato dal Consiglio in materia di “serietà” delle gare:  
a) a settembre verranno consegnati dei PASS, di validità annuale, ai tecnici delle società schermistiche, 
soltanto questi avranno diritto ad entrare nel campo di gara, eliminando quindi presenze di genitori, atleti o 
altre persone non accreditate accanto le pedane;   
b) Viene proposto di riproporre il Gran Premio regionale aprendo la partecipazione anche ad atleti/e di altre 
provenienze regionali; 
c) al fine di stimolare negli atleti/e l’autonomia dell’immediatezza delle scelte nella conduzione degli assalti, 
ovvero di stimolare la riflessione sulla situazione, viene proposto, per le sole gare del Gran Premio e con 
l’esclusione delle categorie Bambine e Maschietti, di tenere anche i tecnici fuori dal campo di gara (almeno 
nelle fasi iniziali dei gironi); questi potranno intervenire per dare consigli tra un incontro e l’altro. Si rimanda 
alle norme del Regolamento del Gran Premio la definizione delle modalità di realizzazione di questi 
interventi. Le proposte a) b)  e c) vengono accettate.  
 

3. il presidente fa presente il problema relativo alle pedane per le gare. “Bella Italia” (ex GeTur) ha dato la 
disponibilità a rinnovare la Convenzione per l’uso delle loro pedane chiedendo in cambio la manutenzione 
continua delle attrezzature e il ricambio annuale di alcuni elementi particolarmente usurati (rulli, apparecchi, 
ecc.) con altrettanti elementi nuovi. E’ evidente che la Federazione non può acquistare attrezzature per 
rinnovare il “patrimonio” di altri enti, diverso è pagare un noleggio o un affitto. Inoltre esiste un avanzo di 
amministrazione del bilancio del Comitato Regionale che consentirebbe l’avvio di una spesa di investimento 
per l’acquisto di alcune attrezzature. Dopo ampia discussione viene proposto quanto segue:  
a) stipulare la Convenzione con “Bella Italia” per poter continuare ad utilizzare le loro pedane per i prossimi 
anni;  
b) cominciare ad acquistare, un po’ per anno, alcune attrezzature complete (pedane, rulli, apparecchi);  
c) trovare uno sponsor per l’acquisto delle attrezzature, valutando la possibilità di intestare il Gran Premio 
allo sponsor stesso. 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, l’assemblea è sciolta. Sono le ore 18.20. 
 

 Il segretario     Il presidente 
 
 



 
 

ALLEGATO 1   
 

09-18                   16 giugno 2018 

 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 

GARE ARBITRI SPESA 

ARBITRALE 

CONTRIBUTO 

ALLE SOCIETA’ 

RAVASCLETTO (CRFVG) 8 913,50 0,00 

SAN QUIRINO(S. Quirino) 9 760,80 830,00 

MANZANO     (Fiore dei L) 17 3.182,02 3.090,00 

SAN GIORGIO    (Gemina) 16 (3) * 3.431,50 3.710,00 

UDINE                   (Asu) 8 510,00 600,00 

PORDENONE      (Vittoria) 20 1.834,00 1.820,00 

CODROIPO           (Lame f) 11 1.288,50 1.660,00 

SAN DANIELE     (Lame f) 8 485,50 510,00 

MANZANO     (Fiore dei L) 14 1.774,50 1.120,00 

SAN GIORGIO   (Gemina) 8 581,00 640,00 

PORDENONE     (Vittoria) 13 2.313,00 1.440,00 

11 gare nella stagione 133 * 

presenze arbitrali 

17.074,32 € 15.420,00 € 

*uniche 3 presenze nella stagione di arbitri extra regionali  

 

ATLETI PRESENTI NEL NOSTRO CIRCUITO REGIONALE  
 FIORETTO SPADA SCIABOLA 

 2017/18 2012/13 2017/18 2012/13 2017/18 2012/13 
PR. LAME-ESORD. FEM 3  6    
PR. LAME-ESORD. MAS 13  13    

BAMBINE 5 2 8 4 0  

MASCHIETTI 12 9 13 3 3  

GIOVANISSIME 3 5 3 5 0  

GIOVANISSIMI 6 5 15 10 4  

RAGAZZE 5 4 4 7 0  

RAGAZZI 4 8 18 15 0  

ALLIEVE 3 3 7 6 1  

ALLIEVI 0 0 10 6 2  

CADETTE  

4 
1 17 14 

 

 

5 

1 
GIOVANI F. 

SENIORES F. 2 4 6  

CADETTI  

10 
4 18 24 4 

GIOVANI M. 

SENIORES  M. 5 17 22  

totali 52 48 134 122 15 5 

   

SQUADRE  GPG 
BAMBINE - MASCHIETTI - GIOV.ME - 

GIOV.MI       

SPADA 10 squadre 5 società 

BAMBINE - MASCHIETTI - GIOV.ME - 

GIOV.MI       

FIORETTO 5 squadre 4 società 

RAGAZZI/E -  ALLIEVI/E 

 

SPADA 8  squadre 5 società 

 
                           


