
Verbale del 11/02/2021 

 

Il giorno 11/02/2021 alle ore 20:30 si riunisce il C.R.M.  presso la sede degli Arcieri Ancona, in 

Piazza Salvo d’Acquisto, con il seguente O.d.G.: 

-organizzazione campionato regionale compound 

-varie ed eventuali 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio e il Presidente Cipollini Raimondo. Viste le ridotte 

dimensioni della sede del Comitato,si sceglie di tenere la riunione presso la sede degli Arcieri 

Ancona, che cortesemente hanno dato la disponibilità, nel rispetto delle disposizioni antiCovid . 

Si affronta  subito il primo punto dell’O.d.G. che riguarda il Campionato Regionale Compound. Si 

decide di organizzarlo nel seguente modo: “si svolgerà nella giornata di domenica 28 MARZO  su 

due turni per complessivi 36 posti. Qualora il numero degli iscritti dovesse superare la capacità 

dell'impianto, i posti verranno assegnati sulla base della ranking list indoor disponibile nel sito 

Fitarco alla data del 21 MARZO 2021 compresa per le categorie senior e master, mentre tutte le 

iscrizioni del settore giovanile saranno confermate. 

A completamento dei posti disponibili, ferma restando la priorità agli arcieri marchigiani in ranking, 

potranno partecipare anche atleti della divisione CO marchigiani non in ranking o provenienti da 

altre regioni,  il punteggio sarà valido per la Fitarco pur non comparendo nella classifica ufficiale. 

Al termine della gara di qualifica e dopo le premiazioni di classe, si terranno gli scontri individuali a 

partire dai quarti di finale”. 

 

Tra le varie ed eventuali vengono affrontati vari temi : 

 

Apre la discussione il Presidente Raimondo Cipollini, il quale propone di assegnare la carica di 

vice-Presidente al Consigliere Isabella Di Nardo,  di affidare i compiti di segreteria al consigliere 

Lara Bevilacqua. A questo punto vengono nominati i Tecnici Regionali di tutte le divisioni.  

- Il tecnico responsabile arco Compound sarà Nicola Brunelli (Arcieri il Falco) supportato da 

Franz Peruzzini (Compagnia Arcieri Pesaro) 

- Per l’arco Olimpico il responsabile sarà Marco Seri (Arcieri del Medio Chienti) supportato 

da Fabio Cipollini (Compagnia Arcieri Piceni)  

-Tecnici per l’arco Nudo saranno Flavio Censi (Arcieri Firmum) e Renzo Calef  (Arcieri 

ASSTA Senigallia) 

-Tecnico responsabile del settore giovanile sarà Enrico Palmioli (Nuovo Oratorio Cristo Re) 

che collaborerà con Maria Pia Cecconi (Compagnia Arcieri Pesaro). 

Il lavoro dei tecnici sarà coordinato dal  Rappresentante dei Tecnici Renzo Calef  che si occuperà 

anche della burocrazia e dell’aspetto organizzativo dei raduni. 

Il Presidente Cipollini espone a tutti i presenti di voler rimborsare le spese delle trasferte sostenute 

dai  tecnici.  

Lo stesso rimborso spesa sarà corrisposto anche ai Consiglieri quando si spostano per 

raggiungere la sede della Fitarco Marche in Ancona. Il rimborso sarà di 0,30€ per ogni km per i 

primi 500km; 0,15€ per i successivi km, oltre eventuali pedaggi (come da disposizioni federali 

riguardo i rimborsi). Tutti accettano la proposta. 

L’intenzione del Comitato è quella di iniziare con i primi raduni nella seconda metà di  Aprile, 

sempre che  ci sia la possibilità di poter ripartire con la normale attività agonistica. 

 



Rimanendo nell’argomento, tutto il Consiglio è concorde nel corrispondere un contributo forfettario 

di 200€ a tutte le società che nel 2021 organizzeranno i campionati regionali 2021, includendo 

anche la società Arcieri il Falco che nel mese di gennaio ha organizzato il Campionato Regionale 

Indoor AN e OL.  

 

 Altro argomento fra le Varie ed eventuali è la nomina dei Delegati Provinciali, la quale però verrà  

affrontata nella prossima riunione. Comunque la Consigliera Di Nardo  suggerisce di affidare ai vari 

delegati anche il compito di capire la situazione di tutte le società nel territorio, visto soprattutto il 

periodo che stiamo affrontando e  di occuparsi dei contatti con gli Uffici dello Sport dei Comuni 

dove risiedono le Società .  

 

La stessa Consigliera espone ai presenti di aver preso contatti con Anna Norcia (Arcieri Vega),in 

quanto era lei che si occupava della gestione del sito web del Comitato 

fitarcomarche.altervista.org.  

Tutti i presenti sono concordi nel continuare ad affidare l’incarico del sito alla Sig.ra Norcia. Per 

quanto riguarda il social Facebook si decide di rendere ufficiale il Gruppo ”Arcieri Marchigiani”.  

 

Prima di concludere l’Assemblea, il Presidente informa di aver ricevuto, da parte della 

Federazione, la richiesta di inserimento a calendario della Fase Regionale del Trofeo Pinocchio, 

sospesa a seguito di una Circolare Federale. Si concorda di affidare lo svolgimento della gara agli 

Arcieri delle 5 Torri, come deciso durante le assemblee per il calendario gare svolte nel 2020. 

 

 

Non essendoci null’altro da discutere l’Assemblea si conclude alle 21:35 

 

 

 

 

 

La Segretaria                                                                                                           Il Presidente 

Lara Bevilacqua                                                                                                   Raimondo Cipollini 

 


