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Seg.008/2008
Verbale assemblea compagnie

Il giorno 15 Novembre 2008 presso la sede della compagnia 09EOLO in Località Vincigliata 
Firenze si tiene l’Assemblea Regionale delle Compagnie FIARC Toscane convocata dal 
presidente con circolare del 10 ottobre 2008.
All’ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Bilancio consuntivo Anno 2008
3. Bilancio preventivo Anno 2009
4. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti membri del Comitato Regionale:
- MIROCLE BARTOLUCCI 
- LUCA BINI 
- SERGIO MANZI 
- VALERIO MONARI 
- UMBERTO PAOLUCCI 

Risultano assenti
- ALESSANDRO PACCHINI
- PATRIZIO BIAGINI
- LUCA VINCI

Sono presenti le seguenti compagnie

09AD3M ARCIERI DEL TERZO MILLENNIO

09ARNO
ARCIERI E BALESTRIERI DEL 
BALUARDO

09ARTU ARCIERI DELLA TAVOLA ROTONDA

09BOTA ARCIERI BORGO TANTOLA

09CHIM ARCIERI DELLA CHIMERA

09CROW CROW

09DUCK ARCIERI DI AVALON

09ELBA ARCIERI DEL MARE

09EOLO ARCIERI DI POGGIO AL VENTO

09HAWK I FALCHI DELL'ISOLA CLODIA

09LUPI I LUPI DELLA PIANA DI GHIRLANDA

09ROSE ARCIERI DELLE SEI ROSE

09ROVO ARCIERI DEL ROVO

09RUPE ARCIERI DELLA ROCCA SIGNA
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09SOLE COMPAGNIA ARCIERI DEL SOLENGO

09TEWA ARCIERI MONTE PENNA

09WILD ARCIERI DELLA POIANA

09WOLF I LUPI DELL' A.R.P.A

09YORK LE FRECCE DI YORK

In seconda convocazione, per la validità dell’assemblea, è richiesta la presenza di almeno un 
terzo delle compagnie della regione ed il 40% dei voti validi.
Dalle presenze verificate si rileva che sono presenti il 56% delle compagnie ed il 65% dei voti 
validi, ultimata la suddetta verifica alle ore 10,50 inizia la riunione.

Il presidente Mirocle Bartolucci, apre l’Assemblea illustrando la propria relazione che si allega, 
segue l’esposizione del bilancio consuntivo 2008 e del preventivo 2009 a cura del tesoriere 
Sergio Manzi anch’essi allegati al presente verbale.

Alcuni  presidenti  chiedono  lumi  sulla  data  di  svolgimento  dell’assemblea  nazionale  e  sulle 
modalità di svolgimento dei corsi di istruzione.
Viene chiarito che l’assemblea nazionale sarà tenuta molto probabilmente nella data prevista, 
14 marzo, qualche incertezza rimane sull’assemblea per il rinnovo delle cariche nazionali che 
potrebbe non coincidere con la data della prima.
Per i corsi d’istruzione restano molti lati da definire per cui al momento si conoscono solo gli 
aspetti generali ma i dettagli sono ancora da decidere.
A giudizio di alcuni, dato che i corsi saranno più selettivi solo i più motivati probabilmente 
porteranno a termine il percorso con un innalzamento del livello professionale degli istruttori.

Viene fatto presente al comitato l’utilità dello zaino con la dotazione strumentale dei capicaccia.
Si chiede di aumentare la dotazione duplicando alcuni oggetti : radio, dinamometro, metro in 
pollici, in modo particolare la presenza di più radio durante la gara permetterebbe di coprire 
qualsiasi campo.
Il comitato accoglie la proposta e si inviteranno le compagnie a dotarsi di radio consigliando 
una tipologia compatibile con l radio Midland G7 già parte della dotazione.

A questo punto, non essendoci altre annotazioni a riguardo si mette in votazione la relazione 
del presidente col seguente risultato:
Favorevoli: unanimità
Contrari :nessuno
Astenuti: nessuno

Si mette poi in votazione bilancio consuntivo 2008
Favorevoli: unanimità
Contrari :nessuno
Astenuti: nessuno

Segue la votazione del bilancio preventivo 2009
Favorevoli: unanimità
Contrari :nessuno
Astenuti: nessuno
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A seguito del risultato della votazione  il Presidente  ringrazia i partecipanti  per aver approvato 
tutti i documenti all’unanimità, interpretando il fatto come ulteriore segno di collaborazione e 
soddisfazione. 

Per  l’ultimo  argomento  all’ordine  del  giorno,  Varie,  viene  avanzata  da  un  membro 
dell’assemblea  la  proposta  di  variazione  delle  regole  per  la  formazione  della  classifica 
regionale.
La  proposta  consiste  nell’assegnare  al  primo  classificato  un  punteggio  pari  al  numero  dei 
partecipanti per quella Classe-Categoria in quella gara ed a scalare tutti gli altri. La classifica 
finale dovrebbe poi essere stilata sulla base della somma dei punteggi. (vedi regolamento LAM)
Un altro  membro avanza una proposta  alternativa:  adeguarsi  al  sistema presente  sul  sito 
nazionale: la somma del migliore risultato di ognuna delle quattro tipologie di gara.

Due membri ripropongono invece la validità del sistema attualmente in uso.
Il comitato Regionale prende atto delle proposte che esaminerà e entro breve termine farà 
sapere le proprie valutazioni. 

Viene  proposto  di  creare  sul  sito  regionale,  aree  riservate  accessibili  a  mezzo  credenziali 
assegnate alle varie categorie per la consultazione di documenti che non possono essere di 
dominio pubblico.
Il comitato recepisce l’esigenza e provvederà quanto prima agli adeguamenti tecnici necessari. 

Viene anche chiesto alla segreteria di fare da tramite con la Federazione Nazionale per sapere 
quando sarà messa definitivamente a punto la procedura per la stampa del FIARC-Pass.
La  segreteria  accoglie  la  richiesta  e  farà  una  circolare  appena  verrà  a  conoscenza  che  la 
procedura funziona correttamente.

Alle ore ore 12 terminati gli argomenti l’assemblea si scioglie.

Il Segretario
Umberto Paolucci
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