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OGGETTO: verbale Assemblea Compagnie Fiarc-Toscana del 21 gennaio 2012
Il giorno 21 gennaio 2012 presso la sede della compagnia Arcieri di Poggio al Vento 09Eolo in
Firenze – località Vincigliata – si è tenuta una Assemblea delle Compagnie Fiarc-Toscana convocata dal
presidente CRT tramite circolare datata 29 novembre 2011 con il seguente Ordine del Giorno:
1- Presentazione candidature toscane alle prossime elezioni Organi Nazionali Fiarc
2- Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti membri del Comitato regionale:
• Marco Bruno
-presidente
• Riccardo Cionnini -vicepresidente e tesoriere
• Luca Bini
-segretario
• Aldemaro Martinelli -consigliere
Risultano assenti giustificati:
• Alessio Antelli
-consigliere
• Marco Pontremolesi -consigliere
• Patrizio Biagini
-consigliere
Risultano assenti:
• Antonio Bacci

-consigliere

Sono stati invitati, e sono presenti:
• Presidente Fiarc
- Mauro Mandò
• Vicepresidente Fiarc - Alessandro Salvanti
• RTR Toscana
- Carlo Gianninoni
Sono presenti i presidenti delle seguenti compagnie:
09ARTU’, 09BOTA, 09COVO, 09 DEAT, 09 DODO, 09DUCK, 09EOLO, 09FRED, 09LUPI, 09MURA,
09ROSE, 09RUPE, 09SOLE, 09WILD, 09WOLF, 09YODA, 09YORK
Sono rappresentate con delega dei rispettivi presidenti le seguenti compagnie:
09ATON, 09ELBA, 09REDS, 09TEWA
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Pari al 72,5% delle compagnie toscane ed al 70,5% dei voti esprimibili.
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 per cui il presidente Marco Bruno alle ore 10,10 dichiara la
validità dell’assemblea.
Vengono attesi ancora pochi minuti per permettere al Presidente Fiarc Mauro Mandò di raggiungere
l’assemblea, nel frattempo Marco Bruno informa l’assemblea della circolare giunta dalla Segreteria Federale
in cui sono riportati gli argomenti che saranno trattati alla prossima Consulta Nazionale del 25 febbraio, tale
circolare verrà inviata dalla Segreteria CR-Toscana a tutte le compagnie con invito di far pervenire eventuali
appunti o proposte da presentare in Consulta.
Con l’arrivo di Mauro Mandò alle ore 10,20 l’assemblea inizia.
Rispettando l’ordine del giorno vengono presentate le candidature, unico candidato toscano alla carica di
Consigliere Federale risulta essere Alessandro Salvanti (tessera 12718 - 09FRED).
Viene data la parola a Salvanti che brevemente illustra il proprio programma, si passa alla votazione per
l’approvazione della candidatura che ottiene 60 voti favorevoli su 60 esprimibili.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la parola viene data al Tesoriere CRT Riccardo Cionnini che da
all’assemblea dei chiarimenti circa il bilancio già presentato ed approvato nel corso dell’Assemblea Ordinaria
del 12 novembre 2011, oggetto di chiarimento sono i seguenti punti:
 Variazione imputazione partita di spesa da Bilancio Consuntivo 2011. La vecchia aveva un codice
1.11 che faceva erroneamente riferimento alla Scuola Regionale. Quello esatto è il 1.13, corretto
come "Varie", dato che si riferiva alle felpe CC e dominio Aruba
 Indicazione del saldo CC di € 902,09 per l'anno 2010/11 come credito Fiarc
 Risposta alla domanda fatta da Arianna Donati e Pierluigi Chiaramonti all'Assemblea Ordinaria del
21 novembre 2011: il bilancio della Scuola Regionale non è un documento a se stante, ma è compreso
nel Bilancio CRT, con l'elencazione delle poste attive e passive, quindi il bilancio presentato a
novembre era corretto
 Recupero di un credito di € 2.382,29 come saldo rimborso spese Capocaccia del 2008-09 che non era
stato richiesto a suo tempo alla Fiarc, cifra gia liquidata dall'Amministrazione Fiarc
La parola passa all’ RTR Carlo Gianninoni:
l’RTR illustra ai presenti la delibera federale 55/2011 che introduce alcune variazioni nel Regolamento
Sportivo, tali novità riguardano l’aumento a 25 secondi al posto dei 20 secondi nelle piazzole a tempo
limitato, il tempo massimo a disposizione per terminare l’esecuzione di tiro (non più un minuto a freccia ma
un minuto per una freccia, due minuti per due o tre frecce) e alcune limitazioni nelle dimensioni e forma
degli stabilizzatori.
Per ultimo l’RTR informa che la CTN ricerca capocaccia di provata esperienza disposti a recarsi in Sardegna
a fine aprile per l’evento Fiarc “Promozione Sardegna”
La parola passa a Luca Bini che, in qualità di segretario CRT e di parte organizzatrice Rendezvous, informa
l’assemblea del fatto che la Finale del Campionato Regionale 2011/2012 non potrà essere organizzata
nell’ambito Rendezvous a causa dell’inagibilità al pubblico di una parte del Parco Mediceo di Pratolino, tale
interdizione non permette la realizzazione di un percorso di 24/28 piazzole.
A causa di questo impedimento la Finale Campionato 2011/2012 sarà organizzata domenica 3 giugno, data
alternativa lasciata libera nello stilare il calendario gare Fiarc-Toscana 2012.
Prende la parola il presidente CR-Toscana Marco Bruno che richiama i presidenti di compagnia presenti al
rispetto del calendario Fiarc-Toscana evitando la sovrapposizione di gare del circuito 3D Fita con le gare
Regionali Fiarc.
Prosegue indicando alcune linee guida e raccomandazioni riguardo il corretto uso del Gestionale Fiarc** (che
saranno riportate in calce al presente verbale) ed informa l’assemblea che la premiazione del Campionato Regionale 2011
avrà luogo alla fine della gara organizzata il 12 febbraio dalla 09SOLE.
Riguardo la proposta fatta da Diego Sartini (09Wild) durante l’assemblea Ordinaria del 12 novembre scorso,
riguardante un contributo pro progetti finalizzati da versare al CR-Toscana dalle compagnie che organizzano
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gare, il presidente preso atto del recupero credito da Fiarc effettuato dal tesoriere ritiene che la cassa CRToscana non necessiti per il 2012 di tale contributo.
Chiede ed ottiene la parola Raffaele Gallo (09Wolf) che lamenta la poca attenzione delle compagnie ad
allestire in occasione di gare un adeguato spazio adibito ai tiri di riscaldamento, in particolare lamenta la
mancanza di “tiri lunghi” e di paglioni o battifreccia adatti alle attrezzature compound.
Inoltre solleva la questione del “dare libero” ovvero che molte volte in gara non si capisce a quale piazzola si
riferisca l’urlo: “libero!”.
Risponde Carlo Gianninoni, in qualità di RTR, ricordando a a tutti che :”su un percorso fatto secondo i
dettami dei regolamenti Fiarc, ovvero con i tiri in sicurezza, non dovrebbe esistere motivo di inserire nel
cartello di piazzola il ‘chiedere libero’ e che tale pratica è a volte utilizzata come ‘scorciatoia’ nell’allestire il
campo.”
Non essendoci altre richieste viene invitato il presidente Fiarc Mauro Mandò ad intervenire per un intervento
conclusivo dell’assemblea.
Il discorso del Presidente tocca vari argomenti d’attualità fra cui:
- prossima consulta
- ingresso di Fiarc in CONI
- tesseramenti promozionali per agevolare gli iscritti ai corsi Fiarc
- assicurazione RCT ed Infortuni dell’arciere Fiarc in occasione di gare ufficiali e gare
amichevoli
Concluso l’intervento del presidente Fiarc Mauro Mandò alle ore 13.00 il presidente CRT Marco Bruno
scioglie l’assemblea.

Il segretario CRT Luca Bini

** Note del presidente CRT sul corretto uso del
-

Gestionale
Il gestionale apre 33 gg prima della gara, la data cadrà sempre di Martedì ma nel caso essa cada in giorno di festa si posticipa al
Mercoledì.

-

La chiusura dovrà essere il Venerdi della settimana antecedente la gara stessa cioè 10gg prima.(Art.19 Cod. Tecnico paragrafo g )

-

L’invito dovrà riportare Sempre la data in cui la Compagnia dovrà effettuare il pagamento

-

Il pagamento deve essere fatto dal responsabile di Compagnia il quale dovrà far pervenire copia dell’avvenuto pagamento, sarà suo
compito controllare lo scorrimento della Lista di attesa

-

Si consiglia alla compagnia organizzatrice di cancellare dal Gestionale tutti coloro che non sono in regola coi pagamenti , non
mettendoli in Lista di attesa perché così facendo diminuisce il numero dei posti disponibili e aumenta la Lista di attesa abbassando in
questo modo il numero dei partecipanti

-

Si consiglia alla Compagnia organizzatrice ( ma non è suo compito) di avvertire le compagnie quando i suoi arcieri sono passati
dalla Lista di attesa a Prenotati

-

Si ricorda che è facoltà della Compagnia organizzatrice riservarsi n° 6 posti

-

Dopo la chiusura del Gestionale la Compagnia potrà gestire la lista di attesa a suo piacimento

-

Si raccomanda che l’invito gara contenga la seguente frase: “L’apertura delle iscrizione avverrà solo On Line a partire dal
giorno…………… Il pagamento per la conferma dovrà avvenire entro il …………. avendo cura di farci pervenire una copia al
seguente indirizzo ……………..pena cancellazione dal gestionale dei non adempienti .”
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