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OGGETTO:

verbale Assemblea Compagnie Fiarc-Toscana

Il giorno 23 giugno 2012 presso i locali C.O.N.I. situati in Siena - via Liguria, 2 – si è tenuta un’Assemblea delle
Compagnie Fiarc-Toscana convocata dal presidente CRT tramite circolare datata 22 maggio 2012 con il seguente Ordine del
Giorno:
1
2
3
4
5
6
7
8

-Istituzione Campionato a Squadre Regionali
-Torneo dedicato ai Cuccioli
-Creazione di piazzole di soli Cuccioli in gare regionali
-Organizzazione campionato Fiarc Indoor 2012
-Progetto organizzativo del campionato regionale proposto da Battista Pescini**
-Accordi fra CR limitrofi per evitare gare concomitanti e di medesima tipologia (punto 1 della proposta Pescini**)
-Possibilità di aumentare il numero di arcieri per piazzola (portandoli a 7) in determinati periodi dell’anno (ora legale in vigore).
-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
Risultano assenti:
 Patrizio Biagini
Sono stati invitati e sono presenti:
 Vicepresidente Fiarc
– Battista Pescini
 RTR Toscana
– Carlo Gianninoni
Sono stati invitati e risultano assenti:
 RRI Toscana
– Arianna Donati
Sono presenti i presidenti delle seguenti compagnie:
09ARTU’, 09ATON, 09EOLO, 09FRED, 09GANO, 09LEON, 09MURA, 09ROSE, 09RUPE, 09SOLE, 09WOLF, 09YORK
Sono rappresentate con delega dei rispettivi presidenti le seguenti compagnie:
09YODA, 09ELBA, 09TEWA, 09REDS
Pari al 52% delle compagnie toscane ed al 61% 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 segretario Luca Bini verificato il numero legale alle ore 10,00 dichiara valida l’assemblea.
Il presidente Marco Bruno, dopo il saluto alle compagnie, al RTR Carlo Gianninoni ed al vicepresidente Fiarc Battista Pescini,
espone gli argomenti all’ordine del giorno secondo l’ordine cronologico presente nella convocazione dell’assemblea, seguiranno,
argomento per argomento, dibattiti e relative votazioni di cui di seguito se ne riporta il sunto.
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Istituzione Campionato a Squadre Regionali
Bruno brevemente espone il progetto federale di istituire un campionato a cui parteciperanno squadre in rappresentanza dei nove
Comitati Regionali Fiarc, il C.F. chiede ad ogni C.R. idee in proposito (composizione squadre) oltre a sondare se vi sono eventuali
interessati ad organizzare la manifestazione.
Interventi di Mazza(09York), Sirna(09Wolf) e Gianninoni(RTR) che sostanzialmente chiedono spiegazione su cosa cambierebbe
rispetto all’abbandonata Coppa delle Regioni.
Risponde Pescini (C.F.) che illustra brevemente il progetto di una manifestazione specifica articolata probabilmente su due
giornate di gara su due diversi campi e non come la vecchia Coppa delle Regioni, gara sempre a squadre regionali, che si svolgeva
in concomitanza dei C.I. utilizzando i punteggi ottenuti nei quattro giorni di gara dai singoli componenti di ogni squadra; alla
manifestazione potrebbero partecipare anche singoli arcieri non inclusi in squadre ma chiaramente fuori dalla classifica
(giocherebbero come open) al fine di aumentare l’introito per l’organizzazione; dal campionato saranno escluse le categorie
Cuccioli e Scout.
Bruno espone la proposta di composizione squadre elaborata da CR-Toscana durante la riunione del 30 maggio u.s.:
- squadre omogenee formate da tre arcieri
- il numero di squadre a disposizione di ogni CR dovrà sarà concordato fra i nove CR
Mazza avanza una sua proposta che poi integrata da altri interventi risulta così articolata:
- campionato suddiviso fra squadre arco tecnologico (Tecno) e squadre arco tradizionale (Tradizionale)
- squadre composte da quattro elementi
- squadre differite fra femminili e maschili
- ogni squadra che partecipa come Tecno dovrà essere composta da un FS, un SI, un SL, un CO
- ogni squadra che partecipa come Tradizionale dovrà essere composta da un AN, un RI, un LB, un AS
- in mancanza di uno dei quattro elementi esso potrà essere rimpiazzato da un elemento di categoria
immediatamente inferiore come probabilità di punteggio, ovvero:
se alla squadra Tecno manca l’ FS esso potrà essere sostituito da un SI, se manca l’SI esso potrà essere sostituito
da un SL, se manca l’SL potrà essere sostituito da un CO mentre se manca il CO (elemento con minor probabilità
di punteggio fra i quattro stili) la squadra non potrà essere formata.
Stessa deroga per la squadra Tradizionale dove se manca l’AN esso potrà essere sostituito da un RI, se manca il
RI esso potrà essere sostituito da un LB, se manca l’LB potrà essere sostituito da un AS mentre se manca l’AS
(elemento con minor probabilità di punteggio fra i quattro stili) la squadra non potrà essere formata.
- ogni CR avrà la possibilità di iscrivere al Campionato un numero massimo di 8 squadre (fermo restando che il
campionato si svolga in contemporanea su due campi da 24 piazzole avremo 288 arcieri suddivisi in squadre di 4
che danno luogo a 72 squadre le quali saranno equamente assegnate fra i 9 CR per un totale di 8 a ciascuno di
essi)
- ogni CR potrà decidere, entro il limite del numero massimo di squadre a sua disposizione, la tipologia delle
squadre da iscrivere (femminile oppure maschile sia Tecno sia Tradizionale)
La proposta Mazza viene votata dalla totalità delle compagnie presenti con la sola astensione di Antonio Sirna (09WOLF).

Torneo dedicato ai Cuccioli
Interviene Mazza il quale afferma che è impensabile un torneo regionale toscano dedicato ad essi dal momento che non vi sono i
numeri per giustificarne l’impegno (in Toscana abbiamo 43 cuccioli di cui 9 CUF e 34 CUM).
Bruno propone che per i cuccioli sia concesso il solo utilizzo dell’attrezzo Arco Scuola.
L’unanimità dell’assemblea vota favorevolmente all’istituzione di un Torneo dedicato ai cuccioli solo a livello nazionale e non
regionale.

Creazione di piazzole di soli Cuccioli in gare regionali
Nel veloce dibattito che segue alla lettura del presente argomento O. d. G. viene accertato che il Regolamento Tecnico prevede già
questa possibilità (Articolo 4 paragrafo C comma 4: il minore partecipa in una squadra interamente composta da altri minori, seguiti da un maggiorenne incaricato
dall'Organizzazione, il quale non partecipa alla manifestazione ma svolge il solo ruolo di accompagnatore. Deve essere preferibilmente

per cui viene proposto che si debba unicamente sollecitare le
compagnie ad adottare questa possibilità.
La proposta viene votata all’unanimità con il solo voto contrario della 09GANO
Istruttore o comunque tesserato FIARC in modo da avere la necessaria copertura assicurativa.)

Organizzazione campionato Fiarc Indoor 2012
Viene chiesto all’assemblea se vi sono compagnie interessate ad organizzare i prossimi campionato Indoor 2012.
Pescini (C.F.) spiega brevemente le caratteristiche della manifestazione riassunte dai seguenti dati:
-

disponibilità di un capannone con superficie utile di minimo 10.000 metri quadrati
creazione di due campi ben distinti composti da 20 piazzole cadauno
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-

disponibilità di almeno 15 addetti da parte dell’organizzazione
costi manifestazione interamente a carico da Fiarc (compresa fornitura sagome)
ricavi iscrizioni interamente incamerati da Fiarc
cessione gratuita del parco sagome utilizzate per la manifestazione alla compagnia organizzatrice

Fra le compagnie presenti in assemblea non risulta essercene interessate all’organizzazione della manifestazione Indoor 2012
A questo punto il presidente Bruno preferisce trattare l’ultimo argomento O.d.G. per poi passare la parola a Pescini che illustrerà la
propria Proposta (vedi O.d.G.)

Possibilità di aumentare il numero di arcieri per piazzola in determinati periodi
dell’anno
Praticamente si tratta la possibilità di aumentare a 7 arcieri il numero dei componenti delle piazzole solo nel periodo dell’anno in
cui vige l’ora legale.
Mazza esprime perplessità paventando un sicuro aumento dei tempi di gara, si procede alla votazione della proposta che viene
approvata con i soli voti contrari di Mazza (09YORK) e Scapecchi (09ARTU’) e l’astensione di Sirna (09WOLF).
Alle ore 11.30 Antonio Sirna (09WOLF) deve lasciare l’assemblea per motivi personali, il numero presenze passa così al 48%
delle compagnie ed al 56% dei voti, l’assemblea rimane valida.
Bruno cede la parola a Pescini che illustra la propria proposta articolata in due argomenti principali:

Progetto organizzativo del campionato regionale
1)
2)
3)
4)

5)
6)

Utilizzo obbligatorio del Gestionale Federale su tutto il territorio; questo porterebbe trasparenza totale sulla prenotazione delle gare, uguali possibilità
per tutti di potersi iscrivere. Possibilità di riservarsi n° 12 posti da parte della compagnia organizzatrice che gestirà come meglio crede
Apertura iscrizioni minimo 30gg. prima della gara, il massimo a discrezione del CR.
Pagamento quota entro 10 gg. dalla prenotazione
Disdetta gara entro 21 giorni dalla data della gara, questo limite consente comunque alla compagnia di potersi organizzare al meglio per la
preparazione di singoli premi e materiale mangereccio dei ristori.
Evita anche eventuali buchi non rimpiazzati per disdette nei pochi giorni precedenti la gara
La conferma on-line da parte della compagnia organizzatrice dei pagamenti
La cancellazione on-line da parte (della compagnia organizzatrice )dei posti non pagati entro i 10gg. dalla prenotazione

Passato alla votazione dell’assemblea il progetto è stato approvato all’unanimità con il solo voto contrario di Vitale (09LEON)

Accordi fra CR limitrofi
1)

2)

Istituire 3 tipologie di calendari da far girare annualmente ai singoli CR. In pratica si tratta di
creare 3 tipi di calendari e suddividerli a gruppi di 3 fra i singoli CR così da avere delle differenze di
partenza calendario fra i vari CR.(vedere prospetto allegato)
Tempistica di preparazione calendario; in pratica si tratta di presentare entro una data prestabilita che auspico sia il 15 ottobre dato che in questo
modo la segreteria avrebbe il tempo di fare approvvigionamento degli score necessari da consegnare ai vari CR prima delle singole AR ove potrebbero
essere consegnati alle varie compagnie organizzatrici ottimizzando sia costi stampa che di consegna.

PROSPETTO ALLEGATO
CALENDARIO TIPO 1
DATA
06- mag
13-mag
20-mag
26-mag
03-giu

TIPOLOGIA
ROUND 3D
TRACCIATO
PERCORSO
BATTUTA
TAV

SOCIETA’
sulla base delle richieste

CALENDARIO TIPO 2
DATA
06- mag
13-mag
20-mag
26-mag
03-giu

TIPOLOGIA
TRACCIATO
PERCORSO
TAV
ROUND 3D
BATTUTA

SOCIETA’
sulla base delle richieste

CALENDARIO TIPO 3
DATA
06- mag
13-mag
20-mag
26-mag
03-giu

TIPOLOGIA
PERCORSO
BATTUTA
ROUND 3D
TAV
TRACCIATO

SOCIETA’
sulla base delle richieste
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Passato alla votazione dell’assemblea il progetto è stato rifiutato all’unanimità da tutte le compagnie per quanto riguarda i tre
schemi calendario.
Viene proposto di stilare il calendario gare 2013 in tempi brevi in modo che il 30 settembre p.v. lo stesso sia inviato alla segreteria
federale che potrà così usufruire dell’intero mese di ottobre per far stampare gli score che saranno consegnati ai CR in occasione
dell’assemblea ordinaria di novembre.
Tutte le compagnie si dichiarano favorevoli con la sola astensione di Mazzantini (09ATON)

Varie ed eventuali
Bini (segretario CR-Toscana) comunica che a breve la segreteria CRT provvederà ad inviare a tutte le compagnie toscane un
questionario riguardante il campionato regionale appena conclusosi. Approvazioni, critiche e suggerimenti serviranno ad apportare
eventuali modifiche alla modalità svolgimento del prossimo campionato.
Vitale(09LEON) chiede se prossimamente saranno organizzati corsi CS e CC, risponde Gianninoni(RTR) che ricorda
all’assemblea che spetta al CRT raccogliere le richieste provenienti dalle compagnie e trasmetterle al RTR che organizzerà i corsi
al momento che vi siano un minimo di richieste che ne giustifichino la programmazione.
In chiusura lavori il presidente Bruno da lettura dell’Ordine del Giorno della Consulta Nazionale che avrà luogo il prossimo 21
luglio
1. Valutazione esiti Assemblee Regionali sugli argomenti discussi in Consulta Nazionale il 19/05/2012;
2. Tesseramento 2013: promozione prima iscrizione, per chi si iscrive da settembre - validità tessera anche per il 2013;
3. Tesseramento Promozionale da offrire alle manifestazioni (Exa, ecc.) validità 3 mesi (solo iscrizione Fiarc);
4. Socio sostenitore (nessuna assicurazione, attività sportiva di nessun genere, o certificato medico);
5. Aumento partecipanti gare (24 o 28) - criterio attuativo;
6. Omologazione sagome solo sportiva;
7. Finale Campionati Regionali in una manifestazione di 2 gg. Valutazione criteri organizzativi (2 percorsi + finali in luogo pubblico) e località oltre che periodo
(Pasqua e lunedì);
8. Grand Prix diversamente abili e abbinamento ad organizzazione manifestazione nazionale per Cuccioli;
9. Lodo pro CONI – applicazione Statuto (valutare in che forma, se totale o parziale) adeguamento Comm. Nazionali - CTN e CNI - responsabilità persone esterne
al CF)
10. Formazioni organi di controllo secondo i criteri CONI (ordini Professionali);
11.Varie ed eventuali

I punti dal 2 al 10 vengono votati positivamente all’unanimità, solo per il punto 7 viene proposto di valutare date diverse dalla
Pasqua e Lunedì dell’Angelo
Alle ore 12.40, non essendoci altri argomenti da trattare, il presidente Marco Bruno, dopo i ringraziamenti alle compagnie ed al
vicepresidente federale Battista Pescini, scioglie l’assemblea.
Il segretario CRT Luca Bini
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