
 
 

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

_____________ 
       
   

VERBALE CONSIGLIO REGIONALE 
 

 

Il giorno 29 maggio 2018 alle ore 18.30, a Udine presso la nuova sede del Coni provinciale in 

piazzale Repubblica Argentina, 3, si è riunito il Consiglio Regionale del FVG.  

Sono presenti: Paolo Menis, Eliseo Stella, Marco Colautti e Flavio Floreani. 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. verifica stagione sportiva 2017-2018 (andamento gare, rapporti con/tra società, 

risultati, Gran Premio regionale, CAF, GSA, …  ) 

2. problema pedane, convenzione Bella Italia Efa, ecc.;  

3. organizzazione Assemblea regionale delle società; 

4. Trofeo Coni, fase nazionale (SPF Maggio Giorgia_Società Scherma Pn, SPM 

Convertini Jacopo_Lame friulane, FF Baragiotta Vittoria_San QuirinoScherma, FM 

Burigana Alberto_Società Scherma Pn); 

5. Master nazionali Trieste; 

6. comunicazioni, varie ed eventuali (Flash mob, alternanza scuola-lavoro, proposte 

onorificenze, talento sportivo, sito, avanzo anni precedenti). 
 

DETERMINAZIONI 

 

1. L’andamento delle gare è apparso complessivamente lineare e ordinato, con una buona 

partecipazione di atleti/e e comportamenti corretti con l’eccezione di alcune situazioni.  

Il Gran Premio regionale, partito in sordina, si è dimostrato un buon momento di confronto e crescita 

per gli atleti. Alla luce di varie riflessioni, il Consiglio valuta la opportunità di riproporre il Gran 

Premio anche per la prossima stagione sportiva, ma con l’apertura della partecipazione agli atleti del 

Veneto e realizzando giornate di gara “evento”, quindi con molti atleti, in modo che lo sforzo 

organizzativo per le società abbia la sua convenienza. Si proporrà all’Assemblea dei presidenti di 

valutare l’opportunità di realizzare le gare del Gran Premio senza la presenza di tecnici (almeno nelle 

fase iniziale dei gironi), accompagnatori, genitori… 

Il Consiglio valuta anche l’individuazione a inizio stagione di una lista tecnica regionale per le 

presenze di accompagnatori ufficiali in campo di gara. 

CAF. Si prende atto che il CAF, anche per la stagione 2018/2019, si è tenuto solo in giornate 

infrasettimanali, limitando così la partecipazione a diversi atleti/e della regione; la richiesta avanzata 

dal CR un anno fa, di prevedere alcune date nei fine settimana, non è stata tenuta in considerazione dal 

maestro responsabile Alessio Beltrame. 

GSA. Il CR discute su alcune “lamentazioni” da referenti arbitrali e segnalazioni di tecnici circa 

alcune cose accadute nel corso degli ultimi mesi. Il CR stabilisce di fissare un colloquio con il 

referente Mario Cicoira. 

 

2. Il presidente illustra ai consiglieri il problema della gestione delle pedane e del rapporto con la ex 

Getur ora “Bella Italia”. Se ne parlerà con i presidenti alla prossima Assemblea. 

 

3. Viene stabilito di convocare l’Assemblea delle società regionali il prossimo 16 giugno alle ore 

16.00 a Udine presso la sede dell’ASU. Viene anche proposto di tenere un incontro con i tecnici prima 

dell’inizio della stagione sportiva. 

 

4. La fase nazionale del Trofeo Coni si terrà a Rimini dal 20 al 23 settembre e parteciperanno gli atleti 

Baragiotta Vittoria (San Quirino Scherma) e  Burigana Alberto (Club Scherma Pordenone) nel 

fioretto, Maggio Giorgia (Club Scherma Pordenone) e Convertini Jacopo (Lame Friulane) nella spada. 

Non ci sono atleti/e per la sciabola. Il CR stabilisce che gli accompagnatori saranno il m° Floreani 

Flavio e Rau Ciprian. 



 

5. Il CR discute dei prossimi Campionati nazionali Master che si svolgeranno a Trieste, organizzati 

dalla Società Ginnastica Triestina, e organizza le presenze per le varie giornate. 

 

6. il presidente illustra gli esiti dell’incontro dei presidenti regionali che si è tenuto a Roma lo scorso 

12 maggio, quindi distribuisce una copia del bilancio in corso e una copia della modulistica sul talento 

sportiva inviata al Coni. 

 

Alle ore 20.30 conclusi gli argomenti all’odg, la riunione è sciolta. 

 

Il segretario         Il presidente    

 

Eliseo Stella         Paolo Menis 


