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Prot. 22/2011         Siena 12 novembre 2011 
 
A:  Compagnie Fiarc-Toscana 
A:  Segreteria FIARC 
A:  RTR-Toscana 
A:  RRI-Toscana 
 

 
OGGETTO: verbale Assemblea Ordinaria Compagnie Fiarc-Toscana 
 
 Il giorno 12 novembre 2011 presso i locali C.O.N.I. situati in Siena - via Liguria, 2 – si è tenuta 
l’Assemblea Ordinaria delle Compagnie Fiarc-Toscana convocata dal presidente CRT tramite circolare datata 
19 settembre 2011 con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1- Relazione del Presidente CR-Toscana 
2- Bilancio consuntivo anno 2011 
3- Bilancio preventivo anno 2012 
4- Relazione RRI-Toscana 
5- Assegnazione gare calendario 2012 
6- Metodologia iscrizioni gare 2012  
7- Adozione dispositivi per velocizzare gare 
8- Candidature toscane alle prossime elezioni C.F. Fiarc  
9- 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 
• Marco Pontremolesi -consigliere 
 

Risultano assenti giustificati: 
• Alessio Antelli -consigliere 
• Antonio Bacci  -consigliere 

 
Risultano assenti: 

• Patrizio Biagini 
 
Sono stati invitati, e sono presenti: 

• Presidente Fiarc – Mauro Mandò 
• RTR Toscana   – Carlo Gianninoni 
• RRI  Toscana  – Arianna Donati 

 
Sono presenti i presidenti delle seguenti compagnie: 
09ARTU’, 09BOTA, 09DUCK, 09ELBA, 09EOLO, 09FRED, 09HAWK, 09LUPI, 09MURA,  
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09ROSE, 09ROVO, 09RUPE, 09SOLE, 09TEWA, 09WOLF, 09WILD, 09YODA, 09YORK 
Sono rappresentate con delega dei rispettivi presidenti le seguenti compagnie: 
09CHIM, 09GANO, 09LEON 
 
Pari al  73% delle compagnie toscane ed al 85% 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 verificato il numero 
legale alle ore 10,15 apre l’assemblea con una breve relazione del presidente (punto1 OdG) di cui segue un 
breve sunto. 

“ Nei primi cinque mesi di vita questo Comitato ha cercato di coinvolgere tutte le Compagnie assicurando la massima trasparenza, per 
questo da subito ci siamo messi al lavoro e ad oggi questi sono i risultati del nostro lavoro: 
 
ü in occasione della I^ sessione di aggiornamento capocaccia, effettuata dalla CTR il giorno 7 luglio, il CRT ha organizzato un 

incontro fra i presidenti delle Compagnie toscane ed il Vicepresidente Fiarc Alessandro Salvanti il quale ha illustrato ai convenuti i 
dettagli dei Punti Programmatici Federali 

  
ü elaborazione di un questionario basato sui Punti Programmatici Federali; inoltro dello stesso a tutte le Compagnie toscane, raccolta 

dei risultati (17compagnie  su 29 hanno collaborato rispondendo alle domande; presentazione dei risultati alla Consulta tenutasi a 
Milano lo scorso settembre 

 
ü tramite delibera sono state introdotte nuove regole riguardo lo svolgimento e la classifica del campionato regionale che si articolerà 

non più sull’anno solare ma dal 1 settembre al 31 maggio dell’anno successivo con un sistema classifica  basato su una ranking-list 
per l’accesso alla finale (delibera 14/2011 del 12settembre) 

 
ü recependo le richieste pervenute dalle Compagnie sono stata introdotte tramite delibera nuove regole riguardo le iscrizioni alle gare 

di campionato regionale, dette regole saranno operative dal 1 gennaio 2012 (delibera 16/2011 del 19 settembre) 
 
 

ü compilazione del calendario regionale 2012 con assegnazione gare nel corso della presente assemblea in modo da risolvere al 
momento eventuali impasse dovuti a sovrapposizione fra le richieste  

 
Per ultimo ma non meno importante, il CRT si è impegnato nella ricerca di uno sponsor regionale, individuato nella ditta Armeria 

Benedetti che, a fronte della pubblicità derivante dall’apposizione del proprio logo in calce al Fiarc-pass, fornirà questo Comitato di un 
nuova velocimetro e di una borsa atta al trasporto dei materiali in uso ai capocaccia nello svolgimento dei loro servizi. 

 
I prossimi obiettivi sono finalizzati a mantenere e rafforzare il filo diretto con tutte le Compagnie toscane, per ottenere ciò saranno 

messi in essere nuovi strumenti informatici quali: 
 

ü creazione di una nuova casella di posta ( suggerimenti@fiarc-toscana.it) direttamente collegata ad un pulsante che 
comparirà prossimamente sulla rinnovata home-page del sito web www.fiarc-toscana.it , tramite questo nuovo servizio le 
Compagnie potranno inviare i loro suggerimenti o richiesta chiarimenti riguardo tutto ciò che è di competenza del CRT 

 
ü sempre allo scopo di promuovere  il contatto fra CRT e Compagnie sarà istituito un servizio di “News” sotto forma di e-mail tramite 

le quali il Comitato vorrebbe arrivare ad informare delle novità direttamente i singoli arcieri toscani 
 

inoltre stiamo studiando come organizzare un mini-torneo dedicato ai cuccioli magari allargandolo anche a piccoli arcieri provenienti da 
altre regioni. 
 
Sempre riguardo ai cuccioli, categoria assai poco rappresentata in Toscana, cercheremo di creare novità che stimoli la loro 
partecipazione alle gare regionali, una di queste potrebbe essere l’istituzione in gara di piazzole di soli cuccioli accompagnati da un 
adulto non gareggiante fornito dalla compagnia che organizza la gara o da volontario (uno o coppia), qualificato, esterno 
all’organizzazione gara. 
 
Per ultimo pensiamo di apportare modifiche al regolamento Coppa Toscana trasformando la manifestazione  da torneo a squadre a 
torneo a coppie”. 

 
Non riscontrando interventi di rilievo la parola passa al tesoriere Riccardo Cionnini che illustra i  punti 2 e 3 
in OdG. 
L’assemblea fa notare che non sono stati distribuiti preventivamente i bilanci, consuntivo e preventivo, 
il tesoriere fa notare che non è prassi  usuale inviare prima dell’assemblea un bilancio non ancora approvato, 
si chiarisce poi che la richiesta era relativa ad una copia cartacea che il CRT riteneva superflua visto che la 
sala conferenze messa a disposizione per l’assemblea risulta fornita di sistema multimediale utilizzato per 
proiettare il bilancio in questione su uno schermo posto di fronte all’assemblea, per accontentare tutti si è 
comunque provveduto alla distribuzione di copie su carta nel numero di una ogni tre – quattro intervenuti. 
Si passa all’analisi del bilancio consuntivo (punto 2 OdG) 
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- Stefano Mazza (09YORK) fa notare che alla voce attivo manca il credito da Fiarc (anticipo 
fondi per i rimborsi) 

- il tesoriere risponde che ciò è dovuto a ritardi da parte del referente, ha ricevuto assicurazione 
che entro la settimana prossima sarà contabilizzato l’accredito  

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione il cui esito è: 
21 voti favorevoli su 21 disponibili 
APPROVATO 
 
Si procede l’analisi del bilancio preventivo 2012 (punto 3 OdG) 

- Pierluigi Chiaramonti (09ROVO) fa notare al tesoriere che nel bilancio deve essere riportato il 
bilancio della Scuola Regionale di Tiro 

- il tesoriere risponde che probabilmente doveva essere la Scuola a fornire a lui il proprio 
bilancio in modo da permettere l’inserimento all’interno del bilancio del CRT, comunque 
l’osservazione viene recepita ed il tesoriere si coordinerà con l’RRI per il prossimo bilancio. 

- Antonio Sirna (09WOLF) chiede delucidazione riguardo la voce acquisto sagome 3D 
- il tesoriere fa notare che alla voce in uscita corrisponde uno 0 e che tale voce è stata ereditata 

dal precedente bilancio preventivo 2011 
- più voci propongono l’acquisto di sagome 3D da mettere a disposizione per organizzare gare a 

compagnie in difficoltà o di prima affiliazione  
- Diego Sartini (09WILD) interviene su queste voci dicendo che in questi casi sarebbe più 

opportuna una mutua assistenza fra compagnie 
- sempre  Sartini propone che le compagnie quando organizzano gare versino un contributo di 

20/30 euro al CRT in modo di accantonare un fondo da utilizzare per progetti finalizzati 
- Chiaramonti controbatte che ciò non è previsto dai regolamenti Fiarc 
- Stefano Mazza fa notare che il CR-Toscana finanziariamente versa in condizioni assai migliori 

rispetto agli altri CR 
- Chiaramonti afferma che la cassa CRT serve solo ai rimborsi Capocaccia 

Esaurita la discussione si passa alla votazione il cui esito è: 
20 voti favorevoli; 1 voto contrario (Pierluigi Chiaramonti-09Rovo-) su 21 voti disponibili 
APPROVATO 
 
La parola passa al RRI Arianna Donati che legge e commenta la propria relaziona (punto 4 OdG) 
(Relazione che verrà inviata in allegato insieme al presente verbale  ) 
Subito dopo la parola viene data al RTR Carlo Gianninoni il quale in un breve intervento ribadisce 
l’importanza della figura del Responsabile Tecnico di Compagnia in mancanza del quale le compagnie non 
possono chiedere di organizzare gare ufficiali 
 
Esaurito l’intervento è la volta di discutere il punto 5 dell’OdG 
Assegnazione gare Campionato Regionale Toscana 2012 (punto 5 OdG) 

- Mirocle Bartolucci (09HAWK) chiede subito la parola per ribadire che se viene reso 
obbligatorio l’uso del gestionale Fiarc la compagnia 09Hawk nel 2012 non organizzerà gare 

- Serio Vitale (09LEON) chiede che il calendario proposto presenti più gare al fine di  
incentivare le piccole compagnie 

- Sartini propone l’obbligo chiusura del gestionale al venerdì precedente la gara 
- Roberto Provvedi (09ROSE) propone che sia definita anche la chiusura della lista d’attesa 

 
Dopo piccoli cambiamenti nel calendario proposto dal CRT lo stesso viene messo in votazione con il 
seguente esito: 
19 voti favorevoli; 2 voti contrari (Mirocle Bartolucci-09Hawk; Jacopo Talluri-09Rupe)su 21 voti disponibili  
Il successivo punto OdG Metodologia iscrizioni gare 2012 (punto 6 OdG) viene saltato in quanto già discusso 
durante la precedente assegnazione gare, viene comunque confermato l’obbligatorietà dell’utilizzo del 
gestionale Fiarc, obbligo accettato da tutte le compagnie presenti meno che dal  Bartolucci il quale dichiara 
che dovrà consultare il Consiglio della 09Hawk riguardo se, visto l’obbligo, nel 2012 organizzare gare 
oppure no. 
Esaurito l’argomento viene velocemente affrontato il punto successivo 
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Adozione dispositivi per velocizzare gare (punto 7 OdG) 

Riguardo a questo punto il Presidente raccomanda che l’organizzazione gare rispetti la chiamata piazzole 
all’ora indicata nell’invito. La mancanza di interventi da parte dell’assemblea fanno passare al punto 
successivo 
Candidature toscane alle prossime elezioni C.F. Fiarc (punto 8 OdG) 

Immediatamente Carlo Gianninoni (09York) fa notare che la comunicazione alle compagnie circa  la 
presentazione  candidature non è stata fatta nella forma corretta mancando menzione delle specifiche cariche 
oggetto di candidatura ( Presidente Fiarc, Consiglieri Federali, membri Collegio Probiviri, Revisori dei 
Conti), viene interpellato il Presidente Fiarc Mauro Mandò il quale esaminato il testo oggetto di 
contestazione da parte del Gianninoni afferma che la frase “candidature toscane alle prossime elezioni C.F. 
Fiarc” pur volendo intendersi come “prossime elezioni Cariche Federali” potrebbero anche essere intese 
come “prossime elezioni Consiglio Federale” aggiungendo che visto che le elezioni in oggetto sono previste 
per la fine di marzo 2012 la cosa migliore è indire un’altra assemblea con all’ordine del giorno la 
presentazione eventuali candidature a tutte le cariche federali oggetto di elezione (Presidente Fiarc, 
Consiglieri Federali, membri Collegio Probiviri, Revisori dei Conti); il presidente CRT da ordine al 
segretario CRT di prendere nota della questione in sospeso ed esauriti gli argomento all’ordine del giorno 
prima di dichiarare la chiusura dell’assemblea da la parola al Presidente Mauro Mandò. 
Il Presidente Fiarc nel suo intervento focalizza l’attenzione su alcuni punti che sono stati oggetto di dibattito 
in assemblea: 

ü ricorda che la forza della Fiarc sta nell’attività sportiva per cui è opportuno che vengano adottati tutti i 
provvedimenti possibili per promuoverne lo svolgimento, puntualizzando che tale attività deve 
sempre essere svolta nel pieno rispetto di quei requisiti di sicurezza che da sempre sono il nostro fiore 
all’occhiello, per cui agevoliamo il più possibile le compagnie, specialmente le nuove, assegnando 
loro le gare che richiedono e facciamo del nostro meglio per mantenere gli standard di sicurezza 
odierni  

 
ü sempre riguardo la promozione delle attività federali sottolinea il dovere di tutti nel prestare aiuto alle 

compagnie che “vogliono fare” ed evitare di ostacolare “chi si appresta a fare”, rammentando al 
proposito che queste sono linee guida della nostra Federazione 

 
ü raccomanda vivamente l’adozione di strumenti, anche nuovi, per stimolare la crescita del settore 

giovanile, cuccioli e scout, apprezzando molto le proposte fatte nel discorso d’apertura dal Presidente 
CR-Toscana ed auspicando che esse al più presto divengano una realtà 

 
 
ü infine rammenta che in ambito di competenza regionale le regole volute dalla maggioranza delle 

compagnie e regolate tramite delibera dal Comitato Regionale devono essere osservate da tutte le 
compagnie 

 
Prima di accomiatarsi dall’assemblea il Presidente Mandò risponde ad una domanda postagli da Sergio 
Vitale (09Leon) chiarendo che con l’eventuale ingresso di Fiarc in CONI la nostra Federazione non 
perderà la propria identità ne tanto meno ci sarà un convogliamento verso la Fitarco. 
 

Alle ore 13.30 il presidente Marco Bruno scioglie l’assemblea. 
  
 
  


