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Verbale di riunione Co.Re.FVG 

 
Data: 15 luglio 2018 
 
Presenti: Direttivo Co.Re.FVG – Direttivo Nazionale FIGT 

 
Nella data del 15 luglio si è svolta la riunione del Comitato Regionale FVG, in questa occasione 
abbiamo avuto la gradita presenza del Direttivo Nazionale FIGT. 
 
Dopo una breve presentazione del Comitato FVG il  Presidente Nazionale ha illustrato le attività 
FIGT, il portale internet e le sue funzionalità. 
 
Si è parlato delle potenzialità che può avere la struttura di FIGT nella crescita  e supporto di tutte le 
attività del SOFTAIR e come può essere sfruttata e utilizzata. 
 
Nella  seconda parte dell'incontro è stato illustrato il calendario 2018-2019 delle tappe PCR e PLR, 
che si riassume nella seguenti tabelle: 
 

Campionato PLR 
Data Località Durata Club organizzatore 

14/10/2018 – 2° tappa Invillino (UD) 8 ore Predators 

25/11/2018 – 3° tappa Trieste 8 ore Wasabi 

24/03/2019 – 4° tappa Da definire 12 ore parte in notturna Black Hawk Pastrengo 

28/04/2019 – 5° tappa Da definire 14 ore parte in notturna 11° Graco Jouf 

 

Campionato PCR 

Data Località Club organizzatore 

22/07/2018 – 1° tappa Arena 11 Graco 11° Graco Jouf 

02/09/2018 – 2° tappa Travesio PN BHP+ 2 FAST 

23/09/2018 – 3° tappa Cividale Friul Corps 

 
 
Per poter realizzare questo programma si è ribadito l'importanza della formazione di arbitri che 
possano far funzionare quanto il Comitato con le ASD aderenti si è prefissato e programmato. 
 
Al momento abbiamo 26 arbitri ma concentrati in per l’80% in 3 ASD, questi stessi arbitri inoltre 
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sono giocatori che fanno parte delle così dette “squadre torneo”. 
Questo significa che diventa penalizzante per la formazione dei team ad essere competitivi nelle 
varie manifestazioni. 
Al fine di evitare questo disagio ed incorrere nel rischio concreto di dover annullare/ridurre una 
tappa per mancanza della copertura arbitrare necessarie,  si è pensato ad un piano 
particolareggiato che vi verrà inviato per la vostra valutazione. 
Per ora verrebbe sintetizzato come segue  
 

 
 
Da una discussione interna al Comitato è stato valutato un numerico di arbitri per ASD di almeno 1 
ogni 4 iscritti. Questo numeri possono essere raggiunti solo inviando ai corsi più associati possibile 
sia per imparare le regole del gioco, ma soprattutto per poter contribuire alla vita del campionato 
FVG. 
Sono in previsione uno/due corsi per il 2018 indicativamente fine settembre inizio ottobre, ci 
stiamo organizzando per le date. 
Non si è parlato di solo Regolamento e tappe è stato programmato anche  un calendario di 
corsi/presentazioni interne al comitato al fine di condividere il più possibile le conoscenze e 
competenze di ogni ASD. 

CORPO 
ARBITRALE 

Oltre al Referente Arbitrale verrà formato un 
incaricato in regione per fare i corsi arbitri  

compenso per gli 
arbitri in prestito 
durante i tornei   

Asd con rapporto tesserati /arbitri inferiore al 
25 % "caldamente invitati " a mandare 

alemeno un socio per ogni corso organizzato  

gruppo di 
lavoro 

Arbitrale  

regionale 
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Per l'anno 2018 
 
- SERATA SETUP, così chiamata sarà occasione per illustrare quello che è  o che può essere il 
materiale che si può utilizzare nelle gare da 8 -12 – 24 ore 
Ci saranno 2-3 livelli di setup con spiegazione del loro utilizzo. 
Sottolineiamo che come uno si organizza per la gara, cosa vuol portare o come vuole attrezzarsi 
rimane a suo discrezione non è per nulla vincolante o  obbligatorio. Ci saranno dei soci che 
illustreranno la  loro tenuta da gara nelle sue funzionalità. 
 
- CORSO CARTOGRAFIA , saper leggere una mappa  e pianificare un percorso, sarà orientato alla 
pratica sul campo. 
 

Per l'anno 2019 
 

 Come organizzarsi per una gara, valutando un  book di esempio 

 Come organizzare una tappa 

 Asg e sua manutenzione  
 
Questo verbale si rende necessario non solo per la burocrazia, ma per informare anche i 
rappresentanti delle ASD  che erano assenti così possono prendere conoscenza delle attività a cui 
partecipare e soprattutto sostenere con lo scopo di fare vivere  e crescere il Comitato. 
 

Nota del Presidente  
Ringrazio tutti i presenti alla riunione di domenica 15 luglio per aver speso tempo e soldi per 
partecipare alla riunione soprattutto perché era presente una delegazione del consiglio direttivo 
nazionale che arrivava da Pisa apposta per venirci a trovare. 
Non vi nego che sono rimasto parecchio rammaricato nel constatare che alla riunione erano 
presenti meno della metà delle asd iscritte al Comitato (anche se posso capire che il periodo non 
aiuta). 
Spero con tutto il cuore che non vi siate dimenticati che il comitato siete in primis voi associazioni e 
che dalla vostra partecipazione dipende la continuazione di questo ambizioso progetto che non è 
solo “4 gare” ma un insieme di teste, di competenze  e di amici che possono fare tanto se lavorano 
assieme. 
 


