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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA COLLABORATORI
In data 27 ottobre 2017, alle ore 21:15, presso la sede del Park Hotel Cà Noa (Via Triumplina, 66), si è
riunita l’assemblea dei soci della Sezione Braccio di Ferro Italia per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Organizzazione Arbitri
Calendario Competizioni 2018
Nuova sede corsi per tecnici ed atleti
Distribuzione responsabilità organizzative
Varie ed eventuali

Alla riunione sono presenti i soci con diritto di voto: Rizza Claudio, Nedrotti Virna, Carabelli Lorenzo,
Tognana Denis, Bertoli Davide, Caterina Crucitti, Marangon Ermanno, De Filippo Antonio, Pellicciari Ivan,
Tortorici Massimiliano, Bertoldi Federico, Castellani Fabrizio, De Marchi Tomas.
Assenti giustificati: Menegazzo Fulvio, Sircana Daniele, Corsalini Renato

Assume la Presidenza il sig. Claudio Rizza
Su proposta del Presidente, l'assemblea nomina segretario la sig.ra Virna Nedrotti.
Successivamente si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
1) Organizzazione Arbitri
A livello estero, l’Italia e i suoi arbitri sono considerati l’eccellenza nell’organizzazione delle competizioni,
con un ottimo livello arbitrale, visto anche che i nostri arbitri sono chiamati anche all’estero per arbitrare.
Purtroppo però ci sono dei problemi organizzativi interni. L’attuale responsabile degli arbitri, Menegazzo
Fulvio, per motivi lavorativi e familiari non è potuto essere presente a questa riunione e, come deciso di
comune accordo, visti i molteplici impegni che da tempo lo portano a non essere presente anche alle
competizioni, è escluso dal direttivo e dal Board arbitrale. Come precedentemente richiesto da lui, è
annullato i Board arbitrale, i livelli per gli arbitri e il “premio di miglior arbitro” alla fine di ogni
competizione.

All’unanimità è stata votata Caterina Crucitti come la responsabile/capo arbitri.
Gli altri arbitri presenti esprimono il loro parere positivo ad avere una “classificazione” in livelli per gli
arbitri ed avere un board di riferimento, costituito dal nuovo responsabile e due collaboratori. Si
propongono De Filippo Antonio e Tognana Denis. Caterina propone come primo collaboratore stretto
Menegazzo Fulvio ed insieme sceglieranno uno tra i due volontari.

2) Calendario gare 2018
Negli ultimi anni si sono fatte troppe gare a livello nazionale, che hanno fatto perdere popolarità e valore
alla gara stessa, per la scarsa partecipazione. Vengono quindi proposte dai presenti tre gare di federazione:
Super Match considerato come Campionato Internazionale (3 marzo 2018), Campionato Italiano e
campionato a squadre. Le altre gare come il Campionato del nord Italia, Sud Italia e Centro Italia, saranno
gare appaltate a persone di riferimento, per la responsabilità organizzativa. In ogni gara “appaltata” ci
dovrà essere obbligatoriamente un arbitro responsabile, con rimborso spese, accordato direttamente con il
responsabile degli arbitri.
3) Nuova locazione per svolgimento corsi per tecnici e atleti.
I corsi per i tecnici e gli atleti, verranno svolti presso la nuova unità locale che sarà allestita e inaugurata nei
primi mesi del 2018. Per incentivare ed avvicinare più persone al nostre sport e consolidare conoscenze ad
atleti già esperti, viene deciso di istituire corsi tecnici. Questi dovranno essere seguiti da una persona di
fiducia, responsabile e che abbia conoscenze. Viene proposto Sircana Daniele come responsabile e gestore
tecnico: 11 a favore, 1 contro.
Il nuovo direttivo verrà eletto dai soci nella prossima assemblea che si terrà a gennaio 2018 in data da
destinarsi.

Non essendoci nient’altro da discutere e da deliberare alle ore 24:30 si dichiara chiusa la riunione

Brescia, 27 ottobre 2017

Il Presidente

Il Segretario

Rizza Claudio

Nedrotti Virna

