Prot. CRT 13/2014

VERBALE ASSEMBLEA COMPAGNIE DEL 07/06/2014
A:
A:
A:
A:

Compagnie Fiarc-Toscana
Segreteria FIARC
RTR-Toscana
RRI-Toscana

OGGETTO:

verbale Assemblea Compagnie Fiarc-Toscana

Il giorno 07 giugno 2014 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 26 marzo 2014 con il seguente Ordine del
Giorno:
1.
2.
3.

Elezione del presidente del Comitato Regionale Toscana
Elezione dei consiglieri del Comitato Regionale Toscana
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
Mirocle Bartolucci
-consigliere
Assenti per motivi di lavoro Alessio Antelli e Marco Pontremolesi.
Sono presenti i presidenti, o i rappresentanti per delega, delle seguenti compagnie:
09ARNO, 09 ARTÙ, 09ATON, 09BOTA, 09DUCK, 09EOLO, 09FRED, 09 HAWK, 09HILL, 09LEON, 09ROSE, 09SOLE,
09 THOR, 09WILD, 09WOLF, 09YORK
Sono rappresentate con delega dei rispettivi presidenti le seguenti compagnie:
09COVO, 09DEAT, 09ELBA, 09EREM, 09FIRE, 09GANO, 09LUPI, 09MURA, 09ORSO, 09REDS, 09ROVO, 09RUPE,
09TEWA, 09YODA
Unica compagnia non rappresentata risulta essere la 09CHIM.
La presenza risulta essere il 97% delle compagnie toscane (31 compagnie).
I voti esprimibili risultano essere il 99% dei totali presenti in Toscana (94 voti).
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 dichiara valida l’assemblea.
Contestualmente alla registrazione della presenza (a mezzo di firma su apposito albo), il presidente Marco Bruno consegna alla
compagnia le schede elettorali a cui essa ha diritto incluse eventuali deleghe (elenco voti disponibili aggiornato da Segreteria
Fiarc al 6 giugno 2014). Le schede risultano tutte vidimate dal segretario Luca Bini che, preventivamente la consegna al
presidente, ha provveduto a contarle; al momento del ricevimento delle schede il rappresentante di compagnia è invitato a
ricontarle e solo dopo tale controllo si passa a consegnare le schede alla compagnia successiva.
Terminata la consegna delle schede, avvenuta senza alcun intoppo, alle ore 10,30 il presidente Marco Bruno apre l’assemblea
presentando l’ordine del giorno che, oltre a “varie ed eventuali” contempla unicamente l’elezione dei membri del Comitato
Regionale Toscana; prima di procedere oltre chiede se vi sono due volontari che assolvano al compito di scrutatori, si
propongono e vengono incaricati, Aldemaro Martinelli (09YORK) e Serio Vitale (09 LEON).
Passa quindi ad elencare i nomi dei candidati:
Candidati alla carica di presidente sono Luca Bini e Marco Bruno.
Candidati alla carica di consigliere sono Alessio Antelli, Massimo Berti, Mila Bongianni, Gianni Barbafieri, Antonella Fasulo,
Marco Melucci, Marco Bruno, Mirocle Bartolucci e Riccardo Cionnini.
Terminata la lettura dell’elenco candidati Marco Bruno annuncia ai presenti il ritiro della propria candidatura alla presidenza e
confermata invece quella a consigliere.
Cede poi la parola ai candidati perché facciano una veloce prestazione della propria candidatura chiamandoli in ordine
alfabetico e partendo dai candidati alla carica di consigliere.
Ognuno di essi fa una veloce presentazione dei motivi della propria candidatura, eccede da ciò il candidato Riccardo Cionnini
che presenta un programma completo articolato su più punti (vedi allegato 1); il candidato presidente Luca Bini afferma che il
programma che sta leggendo Cionnini si sovrappone quasi integralmente al suo e che perciò risulterà inutile che lui, venuto il
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proprio turno, lo illustri nuovamente; Cionnini risponde che ciò non può che essere un bene, sarà più semplice raggiungere
obbiettivi comuni; Cionnini termina la propria presentazione ricordando che il 14 giugno si terrà l’elezione del presidente e
degli altri componenti del CF Fiarc ed invita, nell'interesse di tutte le compagnie toscane, a sostenere tutti e tre i candidati
toscani al CF.
Terminata la presentazione dei candidati consiglieri è la volta della presentazione del candidato presidente Luca Bini che
dichiarando inutile riproporre argomenti già oggetto di altre presentazioni indica solo alcuni punti del proprio programma:
l’intenzione di servirsi di questionari tramite i quali le compagnie esprimeranno il loro parere su vari argomenti
importanza di offrire a tutti una visione completa degli obblighi fiscali ed amministrativi che riguardano la conduzione
di una compagnia
l’intenzione di stimolare il lavoro delle varie commissioni regionali, in particolare della Commissione Regionale
Regolamenti di cui il presidente regionale ne è il coordinatore.
Terminate le presentazioni si passa alle operazioni di voto e scrutinio delle schede elettorali.
Dal conteggio voti risulta che quattordici schede, sette per l’elezione del presidente e sette per l’elezione dei consiglieri, non sono
state depositate nelle urne per cui dei 93 voti esprimibili ne risultano espressi 86.
In entrambe le urne risulta essere presente una scheda presentante correzione della preferenza; in ragione delle regole elettorali le
due schede vengono considerate nulle per cui il totale dei voti validi passa a 85.
Il conteggio dei voti espressi per l’elezione del presidente da i seguenti risultati:
Schede 86
Schede nulle 1
Voti validi 85
Candidato
Luca Bini
n° 85 voti
Il conteggio dei voti espressi per l’elezione dei consiglieri da i seguenti risultati:
Schede 86
Schede nulle 1
Voti validi 85
Candidato
Riccardo Cionnini
n° 18 voti
Candidato
Antonella Fasulo
n° 15 voti
Candidato
Marco Bruno
n° 11 voti
Candidato
Gianni Barbafieri
n° 11 voti
Candidato
Mirocle Bartolucci
n° 8 voti
Candidato
Mila Bongianni
n° 7 voti
Candidato
Alessio Antelli
n° 7 voti
Candidato
Massimo Berti
n° 5 voti
Candidato
Marco Melucci
n° 3 voti
Di conseguenza il Comitato Regionale Toscana sarà così composto:
presidente
Luca Bini
09EOLO
consigliere
Riccardo Cionnini 09FRED
consigliere
Fasulo Antonella 09SOLE
consigliere
Marco Bruno
09SOLE
consigliere
Gianni Barbafieri 09LEON
consigliere
Mirocle Bartolucci 09HAWK
consigliere
Mila Bongianni
09WOLF
consigliere
Alessio Antelli
09FRED
Alle ore 12,10 non essendoci altro da discutere, il Presidente Marco Bruno dichiara chiusa l’Assemblea.
Firenze 18 giugno 2014
Il segretario CR-Toscana
Luca Bini

Segue allegato
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Allegato 1

Programma Riccardo Cionnini Assemblea elettiva 7 giugno 2014
1) Organizzazione di corsi per la gestione della compagnia effettuati da professionisti del settore. Il primo corso può essere organizzato per ottobre.
Oggetto: strutturale, amministrativo, fiscale ecc. I corsi saranno gratuiti per le compagnie Toscane, verranno infatti finanziati con il contributo annuale di
30 euro e con la quota iscrizione al corso delle compagnie fuori regione.
2) Creazione di un indirizzo mail dedicato alla soluzione delle problematiche delle compagnie. Sarà a disposizione per richiedere informazioni
amministrative, fiscali e organizzative. Servirà anche come sportello per osservazioni, suggerimenti, critiche e proposte delle compagnie.
3) Lavoro in stretta collaborazione con la SR, per realizzare stage per gli arcieri ed eventi per i neofiti. Lavoro in sinergia con il CRT e le altre
commissioni per aumentare il bacino iscritti, soprattutto nel settore giovanile.
Contributo CRT, almeno per il 50%, al costo d’iscrizione al corso istruttori.
4) Organizzazione della Coppa Toscana come CRToscana in due giorni. La manifestazione sarà impostata come una fiera, con gli espositori, i training
della SR e della CNI, se lo riterranno opportuno, con prove di tiro per principianti e avvicinamento al nostro sport per i visitatori.
5) Campionato regionale assegnato sulla base del ranking dell’anno prima, con un minimo di gare da effettuare, per aumentare la partecipazione alle
gare stesse.
6) Magliette (gratuite) con il logo CRToscana per gli arcieri che vanno a disputare i tornei internazionali ufficiali: Europei e Mondiali.
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