Roma 29/11/2016

1° Consiglio Regionale

Dopo le elezioni del 26/11/2016 si convoca il Consiglio alle ore 18.30 presso la sede del Palafitarco.
Sono presenti i componenti:
o
o
o
o
o
o

Polidori Vittorio
Carucci Ernesto
Colaci Francesco
Vessi Simonetta
Di Natale Fabio
Pozzati Aldo.

Dopo i saluti e le procedure di rito si passa immediatamente al primo punto dell’ordine del giorno :

1) Elezione del Vice Presidente.
Il Presidente Polidori propone, vista la maturata esperienza e anzianità di comitato e visto l’alto numero
di voti, Ernesto Carucci.
All’unanimità il Consiglio approva.
2) Assegnazione incarichi in seno al comitato.
Si passa quindi all’assegnazione degli incarichi necessari ad espletare i normali compiti ed attività del
Comitato Regionale:
Interfaccia arbitri e direttori dei tiri
Francesco Colaci
settore istruzione
Aldo Pozzati
Gestione Palafitarco
Vittorio Polidori – Francesco Colaci
Attività di Promozione
Simonetta Vessi
Rapporti Istituzionali con Fitarco
Simonetta Vessi
Calendario gare organizzazioni ranking list campionati regionali Ernesto Carucci
Comunicazione e Sito
Fabio Di Natale
Coordinatore settore giovanile
Ernesto Carucci
Coordinatore para Archery
Silvano Malandrucco
Coordinatore settore targa
Fabio Di Natale
Coordinatore settore campagna
Aldo Pozzati
* Commissione omologazione campi 1
E. Carucci – G. Amura – A.Pozzati
* Commissione omologazione campi 2
F. Colaci - . Polidori – S. Vessi
* In caso di necessità le persone delle due commissioni possono “interscambiarsi”.

3. Attività tecnica
Si passa ad indicare alcune priorità che andranno in futuro sviluppate ed esaminate:


Organizzazione corsi istruzione ed aggiornamenti tecnici
Pozzati dovrà valutare la necessità di istituire corsi istruttori oltre a vari corsi aggiornamento.





Il Presidente Polidori ritiene necessario e fondamentale organizzare un programma tecnico sia nel
settore giovanile come normale continuazione dell’attività programmate e già in corso, sia nel
settore Senior, programma che rispecchi i principi del programma presentato all’assemblea.
Nell’ ottica di quanto espresso nel programma presentato all’assemblea si vuole come primo atto
proprio rafforzare il settore tecnico del “Fabianelli”. Si decide di affiancare oltre agli attuali tecnici
giovanili regionali Toderi Andrea e Mosci Alessandra, ulteriori due tecnici, individuati in Alberini
Emanuele e Pone Alessandro. Insieme i quattro tecnici avranno il compito di sviluppare programmi
ed iniziative, volte a far crescere tutto il movimento giovanile legato al trofeo “Fabianelli” avendo
come obbiettivo portare il “Fabianelli” ad essere un Torneo Itinerante che rappresenti per tutti i
giovani arcieri del Lazio un importante obiettivo di crescita .

4. Delegati Provinciali
Si passa quindi all’Individuazione e nomina dei delegati provinciali :
Frosinone
Latina
Roma
Rieti
Viterbo

Silvano Malandrucco
Carlo Calvacca
Da Assegnare
Da Assegnare
Da Assegnare

Per quanto riguarda le nomine da assegnare il Presidente Polidori si riserva di contattare i candidati
individuati.

5. Costi e gestione Palafitarco
Si passa quindi ad affrontare l’argomento costi legati all’utilizzo del Palafitarco in occasione
dell’organizzazione gare.
Per la stagione 2017 il costo per ogni giorno di gara al Palafitarco è fissato in € 350,00 oltre le spese di
pulizie bagni e custode che ammontano a €50, somma da versare direttamente al gestore del Paddle .
Si individuano altresì aree destinate allo stoccaggio del materiale in carico al Comitato Regionale.

Alle ore 22.45 il consiglio viene sciolto.

