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1 Verbale della riunione del Consiglio del 13 novembre 2020 

Oggi, 13 novembre alle ore 20.45 circa in modalità Meet è stato convocato in seduta ordinaria il Consiglio 
con nota n° 01 del 30 ottobre 2020 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1- Rinnovo tessere Consiglieri 2021; 

2- Riordino sgabuzzino e container; 

3- Sistemazione campo esterno (pre-inverno); 

4- Approvazione nuovo logo associazione e nuove divise sociali; 

5- Organizzazione gare di calendario Fitarco 2021; 

6- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i signori: Fonte Francesco, Sfenopo Alberto, Fiorentini Gildo, De Curtis Corrado, Sanfilippo 

Fabrizio. 

Assenti giustificati i signori: nessuno. 

Alle ore 20.45 circa, constatato il numero legale, il Presidente Sfenopo dichiara aperta la seduta con 

consigliere verbalizzante il Sig. segretario Fiorentini Gildo. 

 

 

1- Rinnovo tessere Consiglieri 2021: 

Il Presidente espone che i tesseramenti 2021 e, di conseguenza le quote societarie, sono state 

regolarizzate da 18 soci, Consiglieri compresi; i restanti saranno contattati telefonicamente per 

capire se intenzionati a continuare o meno. Sfenopo ricorda inoltre che quest’anno, la Fitarco 

procederà alla riaffiliazione automatica 2021 di tutti i soci iscritti nel 2020. 

2- Riordino sgabuzzino e containers: 

 

Sfenopo comunica di aver contattato il sig. Ugo Negri, Segretario dell’associazione il Timone, per 

poter, un Sabato o una Domenica mattina, riordinare i containers e lo sgabuzzino procedendo 

così allo smaltimento del materiale in disuso. 

Avendo avuto il consenso dal responsabile della struttura, sarà deciso con tutti i soci se andare 

Sabato 28/11/2020 o Domenica 29/11/2020. 

 

3- Sistemazione campo esterno (pre-inverno): 

Il Consiglio decide che, stando alla disponibilità di tutti i soci, si procederà alla sistemazione del 

campo esterno ritirando (nei container) almeno la metà degli attuali paglioni piazzati sul campo. 

 

4- Approvazione nuovo logo associazione e nuove divise sociali: 

Il Presidente, a seguito della richiesta di diversi soci, mette in evidenza la necessità di dare un 

restyling al logo societario e rende visibili le varie proposte pervenute. 
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La prima proposta di logo è quella del socio e Consigliere Sanfilippo, la seconda 

proposta di logo è quella della socia  Serviente. 

Il Presidente propone quindi la votazione per decidere se cambiare il logo societario. 

La votazione ha avuto 4 voti favorevoli ed 1 contrario, quindi a maggioranza il Consiglio approva 

la necessità di cambiare il logo societario. 

Il Consigliere Sanfilippo espone la possibilità di cambiare la divisa societaria, proponendo un 

suo elaborato che si aggiunge ad un prototipo di divisa elaborato dalla socia Serviente. 

Il Consiglio rimanda quindi alla decisione dell’Assemblea dei soci, che sarà anticipata dalla data 

canonica di febbraio/marzo 2021. Durante l’Assemblea dei soci verranno illustrate le proposte 

pervenute e verrà deciso quale logo adottare tra tali proposte, quello attuale ed i nuovi modelli 

da adottare come divisa societaria. 

Il Consiglio vota la tipologia di maglietta (collo a polo) da adottare a prescindere dal logo che 

sarà scelto, fra l’idea del socio Consigliere Sanfilippo e l’idea della socia Serviente; a 

maggioranza viene approvata la tipologia di maglia del Consigliere Sanfilippo con 4 voti su 5. 

 

5- Organizzazione gare di calendario Fitarco 2021: 

Il Presidente Sfenopo ricorda le date decise dall’Assemblea dei soci ed approvate dalla Fitarco 

Piemonte per l’organizzazione delle gare di calendario che si svolgeranno il 23/05/2021 per il 70-

50 mt ed il 20-21/11/2021 per il 18 mt. 

La gara del 23/05/2021 sarà disputata nel nostro campo esterno, mentre per la gara del 20-

21/11/2021 è stata inviata una richiesta al Comune di Novara per usufruire del PalaVerdi in 

corrispondenza di quelle date, chiedendo anche per motivi organizzativi il giorno 19/11, in 

modo da disputare all’interno della struttura l’evento interregionale. 

Lo stesso Presidente espone che è già stato richiesto il Patrocinio al Comune di Novara per 

l’organizzazione di entrambe le gare. 

Il Consiglio espone la necessità di ritrovarsi con tutti i soci in vista ed in preparazione delle 

suddette gare, in modo particolare per decidere e valutare l’acquisto di una centralina. Verrà 

quindi indetta una prossima riunione organizzativa per le gare in oggetto. 

 

6- Varie ed eventuali: 

Il Presidente espone la necessità di aggiornare il sito societario; il Consigliere De Curtis sentendo 

e collaborando con il socio Favaretto Marco, provvederà all’aggiornamento inserendo i nuovi 

soci, il nuovo Consiglio Direttivo ed il Protocollo Fitarco anti Covid-19.  

Inoltre il Presidente propone la modifica del nostro Protocollo anti Covid-19 al punto 8, in 

quanto, secondo le attuali norme vigenti, potranno tirare nello stesso paglione due persone ma 

a turni alternati. 

Il Consigliere Sanfilippo propone la Seconda Edizione del Trofeo di Natale, se la situazione 

sanitaria lo permetterà; per questo punto ci si aggiornerà più avanti. 
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Il Consigliere De Curtis propone di chiedere al Comune, per eventuale gara all’aperto, 

esclusa la gara del 23/05/2021, un campo esterno in particolare lo “Stadio Alcarotti”. 

Il Presidente Sfenopo infine, propone di preparare un articolo giornalistico e farlo pervenire alle 

redazioni dei quotidiani locali per comunicare ai lettori che il nostro sport non si è fermato, ma 

continua, anche con lo svolgimento di molte gare partecipate dagli Arcieri novaresi che tra 

l’altro hanno rinnovato il proprio Consiglio Direttivo in carica per i prossimi 4 anni. 

 

Alle ore 23.10 esauriti gli argomenti in discussione, il Presidente dichiara il termine della riunione e 

la chiusura del verbale. 

 

Novara, il 13/11/2020 

 

 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 

         Gildo Fiorentini                Alberto Sfenopo 

 

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto dai Consiglieri presenti: 

I Sigg. Consiglieri 

 

De Curtis Corrado  ………………………………………….…… 

 

Fonte Francesco  …………………………………………………. 

 

Sanfilippo Fabrizio  ..…………………………….……………… 
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