VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DEL COMITATO REGIONALE FIJLKAM DEL 29.3.2017
[Prot.170329.02]

In seguito alla convocazione del 15.03.2017 (Prot.170315.02) si è riunito il Consiglio del Comitato Regionale della
Fijlkam Umbria in data odierna in Terni. La riunione, convocata presso Circolo Lavoratori Terni, via Muratori Ludovico
Antonio, 3 –Terni, è stata spostata, con consenso unanime dei partecipanti, presso il Bar 3M di via Turati per esigenze
logistiche.
La riunione è stata convocata per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
Comunicazioni del Presidente
Nomina, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, dei Delegati Provinciali, dei Fiduciari
Regionali di Aikido, JuJitsu, Sumo e Mga e dei collaboratori necessari per il funzionamento del
Comitato Regionale
Nomina, su proposta di ciascun Vicepresidente, dello staff operativo del Settore con la nomina del
Commissario Ufficiali di Gara, del Commissario Tecnico Regionale, del Responsabile Organizzativo e
del Responsabile dell'Attività Promozionale e dei collaboratori necessari per il funzionamento del
Settore
Definizione di un Gruppo di lavoro per 'Progetti ed Eventi regionali intersettoriali'
Varie ed eventuali
Alle ore 21.30 è iniziata la riunione, alla quale sono presenti il Presidente del Comitato Regionale Andrea Arena, ed i
Vicepresidenti di settore Lotta (Franco Fogliano), Judo (Leonardo Perini) e Karate (Gianluca Guazzaroni).
Presiede il Presidente Andrea Arena che dichiara aperta la seduta e, con il placet dei presenti, invita a partecipare alla
riunione, in qualità di Segretario per la riunione, la Dott.ssa Anna Grazia Baldelli che accetta la nomina. Previo
consenso dei presenti sono ammessi ad assistere gli accompagnatori Sig.ra Francesca Monacchia e Sig. Luciano Pierini.
Il Presidente passa ad illustrare il primo punto all’ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente".
Richiama ed illustra le linee guida del proprio programma, già presentate nella riunione delle società del 26 marzo
2017, sulle quali invita i presenti ad intervenire oltre a quanto già fatto in quella data:
-

Centralità dei principi della collegialità delle scelte, della ‘meritocraticità’ delle nomine e della territorialità degli
eventi per i vari Settori.

-

Collaborazione fattiva della Presidenza regionale con le Società, attraverso momenti di incontro più frequenti, al
fine di condividere progetti e affrontare criticità; con questo intento è stato trasmesso alle stesse, unitamente al
verbale della riunione del 26 marzo, un questionario da compilare (che verrà nuovamente riproposto in allegato
alla ratifica del verbale della riunione odierna alle Società).

-

Creazione di un Ufficio regionale “virtuale”, con riferimento tematico e telefonico, da utilizzare come puntuale
riferimento e collettore delle esigenze delle Società sia con la Presidenza regionale che con la Federazione
nazionale.

-

Nomina di un Addetto Stampa regionale individuato, con l’assenso dei presenti, nella persona di Anna Grazia
Baldelli, con l’intento di fornire un servizio alle Società per la pubblicazione settimanale nella stampa regionale dei
risultati di volta in volta conseguiti dagli atleti. A tal fine chiede ai Vicepresidenti di Settore di invitare tutte le
Società ad individuare un proprio addetto stampa cui affidare il compito di inviare tempestivamente i comunicati
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stampa settimanali all’Addetto Stampa regionale. Le Società dovranno inviare le proprie comunicazioni alla email
dedicata del Comitato Regionale, entro le ore 18 della giornata di gara.
Il Consiglio approva quanto richiesto dalla Presidenza
Il Presidente prosegue ad illustrare le proposte:
-

Propone un Restyling del sito Web secondo le esigenze da richiedere alle società; di certo sono da
aggiornare/istituire una lista delle Società affiliate (anche divisione territoriale), dei Tecnici in attività,
un’aggiornata "rassegna stampa", la creazione di un “Albo d’oro” regionale che consenta di tenere traccia dei
risultati conseguiti dagli atleti della Regione.

Il Consiglio approva e decide che l’albo d’oro riporterà i risultati a partire dal 2017, ma se sono disponibili archivi
contenenti dati degli anni precedenti, anche questi potranno essere inseriti. Ogni Settore sarà responsabile delle
proprie pubblicazioni. Il Vicepresidente di Settore, o chi dallo stesso designato, inserirà le notizie nella Sezione del
Settore; se riterrà la notizia di rilevanza regionale potrà chiederne l’inserimento nello spazio “in primo piano” della
pagina regionale. Saranno previsti vari spazi: “notizie in primo piano” – “in evidenza” – “news” –“modulistica” –
“comunicati” -“calendario sportivo integrato” e altri da determinare.
Prende la parola il Vicepresidente Guazzaroni, che precisa che, per quanto concerne le notizie riportate queste
dovranno essere necessariamente relative ai soli eventi Fijlkam, poiché è il sito ufficiale del Comitato e abitualmente
vengono pubblicati eventi degli enti di promozione (ritenendolo così come gestito non aderente alle 'finalità federali').
Riprende la parola il Presidente che chiede ai Vicepresidenti di Settore di comunicare i nominativi dei responsabili per
l'aggiornamento della pagina Facebook e degli eventuali social networks per i rispettivi Settori.
Il Consiglio rimanda alla prossima riunione la decisione dell'attuazione della proposta del Presidente delegando i
Vicepresidenti a prendere informazioni in merito a costi e modalità di attuazione.
Il Presidente prosegue ad illustrare le proposte:
-

Propone, per quanto previsto nel punto quattro dell'Odg, di creare un “Team Eventi” trasversale, ed un “Team
Scuola-Promozione” ugualmente trasversale, per presentare progetti regionali sui quali coinvolgere i vari Settori.
L'occasione per dar vita all'iniziativa potrebbe l’evento organizzato dal M°Gianluca Guazzaroni per il prossimo 12
aprile, che costituisce la giornata conclusiva di un percorso formativo relativo alla difesa personale e al karate,
realizzato all’interno di un plesso scolastico (scuola secondaria) di Orte.

Il Presidente ringraziando della disponibilità e per l'opportunità offerta dal M°Guazzaroni propone di fare di questo
progetto, inizialmente pensato per il solo karate, un progetto-pilota trasversale da poter presentare anche in altre
scuole, articolato in tre momenti: presentazione di un video esplicativo delle discipline, breve esibizione per ciascuna
delle specialità, organizzazione di un “laboratorio” con la presenza di tecnici per consentire ai ragazzi di sperimentare
concretamente le attività. Il progetto potrebbe essere portato nelle Scuole dei vari gradi; se poi qualcuna lo richiede,
si potrà proseguire ed approfondire il percorso formativo. Il Presidente chiede perciò che i tre Vicepresidenti di
Settore si attivino in vista dell’evento del 12 aprile.
Interviene Il Vicepresidente Perini, che, in merito al settore Scuola e Promozione, valuta positivamente la proposta della
creazione di una apposita Commissione, rinviando comunque le decisioni alla prossima Consulta di Settore. Ricorda
che per il Judo il rapporto con le Scuole è molto attivo e coinvolge quasi tutte le Società; ritiene ottima l’idea
proposta, e formula l’ipotesi di una presentazione comune, per poi lasciare ai club l’iniziativa.
Riprende la parola il Presidente, per chiedere ai Vicepresidenti di Settore di attivarsi al fine di acquisire la disponibilità
delle Società per il 12 aprile; alla luce delle disponibilità ricevute, il Consiglio potrà poi decidere.
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Interviene Il Vicepresidente Perini, il quale ritiene che il Team venga formato dai Vicepresidenti di Settore; il referente
Scuola e Promozione di ogni Settore potrebbe far parte del “Team Eventi”.
Riprende la parola il Presidente, il quale ritiene che si possa affiancare al referente Scuola e Promozione del Settore
anche qualsiasi altro soggetto che si renderà disponibile, al fine di estendere la partecipazione attiva delle Società; tali
soggetti costituiranno il Team, il cui compito sarà quello di elaborare le proposte, su cui Presidente e Vicepresidenti di
Settore insieme potranno decidere. Intanto è urgente creare il Team in vista dell’evento del 12 aprile, che potrebbe
essere denominato “Progetto scuola: la Fijlkam Umbria sale in cattedra”.
Il Consiglio accetta la proposta e dispone che, in attesa di costituire e definire il 'Team Eventi', che i Settori si avvalgano
del lavoro del Responsabile per l’Organizzazione, con l'impegno dello stesso a coinvolgere tutte le Società del settore,
per acquisirne le disponibilità. Il M°Guazzaroni coordinerà l’evento, con l’ausilio della Presidenza, dei Vicepresidenti e
dei referenti indicati dagli stessi.
Il Presidente prosegue ad illustrare le proposte:
-

Propone di rafforzare i contatti con il Comitato Paraolimpico ed il Coni Regionale per una formazione più mirata e
per dare maggior seguito alle numerose ed importanti iniziative proposte centralmente.

-

Propone una collaborazione programmatica con Eps convenzionati con la Federazione per eventi congiunti, per
ottimizzare le risorse, evitare conflittualità e dispersione di energie.

-

Propone di determinare una formazione puntuale e concreta, anche con l’introduzione di nuove figure di docenti;
al riguardo, ricorda che esiste una convenzione con la Scuola Sportiva nazionale e regionale, che mette
gratuitamente a disposizione propri docenti per iniziative di formazione sportiva.

Il Presidente propone di organizzare congiuntamente, per le parti comuni, i prossimi corsi per Aspirante Allenatore per
Lotta Judo e Karate. Il Consiglio condivide unanimemente la proposta. Il Presidente prenderà contatti per organizzare
la prima parte del corso a partire, se fattibile, dal mese di settembre, successivamente si organizzeranno con i tecnici
di Settore le parti specifiche.
Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente e demanda tra l'altro ai Vicepresidenti di Settore di valutare
l'organizzazione congiunta della formazione (risparmio di risorse e arricchimento formativo).
Il Presidente prosegue ad illustrare le proposte:
-

Propone di individuare congiuntamente delle risorse aggiuntive per aumentare le risorse ed avere una maggiore
disponibilità per la promozione dei vari settori.

-

In quest'ottica propone di dare una regolarità annuale ai Corsi di Mga e relativo aggiornamento obbligatorio.

-

Propone di dare l'opportunità alle cinture nere di Judo e Karate di poter conseguire, previa frequenza di apposito
corso di formazione, il primo dan di JuJitsu in base alle normative federali. Il Presidente si attiverà al fine di
rendere operativo il progetto.

Il Consiglio accoglie le proposte.
Il Presidente prosegue ad illustrare le proposte
-

Propone l'attivazione di una nuova collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia.

Il Presidente comunica che già si é attivato per formalizzare un accordo tra Comitato Regionale e Corso di Laurea in
Scienze Motorie e Sportive, con la finalità di introdurre alcune ore di formazione nelle discipline federali nell’ambito
del Corso di Laurea. Tra tre anni di certo sarà attivato il corso di insegnamento in “Sport di combattimento”, che
comprenderà oltre alle arti marziali anche pugilato e kick boxing. Il Comitato Regionale cercherà di essere capofila di
tale progetto.
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Entro la fine dell'anno accademico si cercherà di poter usufruire di uno spazio dedicato alla Fijlkam che anticipi il
Corso. Nelle eventuali ore messe a disposizione, si potrebbe realizzare una prima parte a carattere generale di
presentazione, poi due/tre ore per ciascuna disciplina, articolate in – video di presentazione specifica, storia della
disciplina, dimostrazione ed attività pratica.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva la proposta della Presidenza e decide di presentare al Corso di Laurea in
Scienze Motorie una prima proposta, consistente nella richiesta di mettere a disposizione una mattina per la
presentazione delle tre discipline, ed una seconda proposta, consistente nella organizzazione di due/tre moduli da
una/due ore ciascuno per l’attività pratica da articolare in “insegnamento bambini”, “insegnamento agonisti”,
“insegnamento amatori”.
Il Presidente chiede ai Vicepresidenti di contattare tutte le Società e di individuare, nell’ambito della propria disciplina,
i nominativi dei soggetti che potrebbero tenere, per competenza/professionalità e disponibilità, tali i Corsi
Il Presidente riprende l'esposizione di altre proposte:
-

Proposta di istituzione della maglia di “Campione regionale” per gli atleti che conseguiranno tale titolo. Nel corso
della riunione del 26 marzo sono stati sottoposti alla valutazione dei presenti diversi campioni, tra i quali è stato
scelto quello da realizzare per la stagione sportiva corrente.

-

Proposta di istituzione di una borsa di studio, consistente in una somma per l’acquisto di un netbook o di un tablet,
cui destinare parte dei fondi a disposizione della Presidenza (anziché destinarli a premiazioni “di rappresentanza”),
da attribuire agli atleti di ciascun Settore qualificati per le fasi nazionali delle varie specialità che alla fine dell’anno
scolastico abbiano conseguito il migliore rendimento (la migliore media aritmetica).

-

Il Presidente propone inoltre di istituire un Premio Speciale annuale – trasversale alle discipline – da attribuire ad
un atleta che si sia particolarmente distinto, scelto insieme ai Vicepresidenti. Il Consiglio approva.

Il Consiglio accoglie le proposte e dispone che per l’anno corrente vengano coinvolti i ragazzi delle Scuole Superiori di
Secondo grado. A parità di media, prevarrà l’atleta che ha conseguito il miglior risultato nazionale, a parità di risultato,
prevarrà la minore età.
Il Presidente si riserva di acquisire indicazioni in Federazione in ordine alla necessità di una variazione del bilancio
preventivo presentato lo scorso anno e alla modalità di allocazione delle risorse da destinare alle borse di studio, alle
magliette etc… Qualora la variazione di bilancio risultasse necessaria, sarà cura del Presidente trasmettere ai
Vicepresidenti di Settore la proposta di variazione per ottenerne l’assenso. Il Presidente informa che alla data odierna
sono stati spesi, dei 5600 euro a disposizione del Comitato per il 2017, 1900 euro.
Il Presidente riprende l'esposizione di altre proposte:
-

Proposta di istituzione del “Memorial Ernesto Giaverina”, con la finalità di ricordare insieme la figura del Maestro.

Il Vicepresidente Perini comunica che le Società del Settore, ad una prima ricognizione, sembrano orientate ad
assumere la paternità dell’iniziativa, non condividendo l’idea di farne un evento trasversale.
Interviene il Presidente, per precisare che, se è vero che il Maestro Giaverina è stato un judoka, è anche vero che il suo
ruolo è stato storicamente determinante, nell’ambito della Regione, per l’impulso dato allo sviluppo anche delle altre
discipline marziali, quali il karate. Il maestro Giaverina è stato Commissario regionale della Federazione per tutte le
discipline marziali: la proposta di onorarne la memoria con un evento “trasversale” non vuole in alcun modo sottrarre
al judo la paternità della manifestazione, ma solo estendere la partecipazione anche alle altre arti marziali attive nel
territorio regionale, per meglio onorarne la memoria, esprimendo la stima e la gratitudine di tutti i Settori nei
confronti di un uomo che è stato centrale per la storia delle Arti Marziali nella nostra Regione.
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Qualora il Settore Judo dovesse comunque decidere di realizzare autonomamente il “Memorial Giaverina”, si potrà
creare un altro evento congiunto tra i tre Settori (ad esempio denominabile “Umbria olimpica”), da svolgere
preferibilmente, sotto il profilo promozionale, a settembre, prima dell’inizio dei corsi.
Il Presidente invita nuovamente i Vicepresidenti a nominare un “Team Eventi” regionale, formato da uno/due referenti
per ciascun Settore. I Vicepresidenti solleciteranno le Società ad indicare i nominativi.
Il Consiglio accoglie la proposta e si riserva di definire in base a quanto emergerà dalle Consulte di Settore la
definizione delle modalità.
Il Presidente riprende l'esposizione di altre proposte:
-

Propone ai Vicepresidenti di Settore di attivarsi per partecipare all’iniziativa del CONI “Trofeo CONI Giovanile”,
invitandoli a valutare l’inserimento della gara nella programmazione del Settore entro il mese di giugno.

Il Vicepresidente Perini comunica di aver già fissato per il 21 maggio a Deruta la fase di qualificazione e si occuperà
personalmente di confermare l'adesione delle discipline Fijlkam al progetto in questione.
Il Vicepresidente Guazzaroni esce dalla riunione per qualche minuto.
Il Presidente espone l’iniziativa del Coni Regionale “Atleti in Cattedra” ed invita i Vicepresidenti di Settore a
comunicare i nomi degli atleti da segnalare al CONI attraverso una comunicazione diretta a tutte le Società.
Il Presidente passa ad illustrare il terzo punto all’ordine del giorno: "Nomina, su proposta di ciascun Vicepresidente,
dello staff operativo del Settore con la nomina del Commissario Ufficiali di Gara, del Commissario Tecnico
Regionale, del Responsabile Organizzativo e del Responsabile dell'Attività Promozionale e dei collaboratori
necessari per il funzionamento del Settore". Il Presidente auspica che, una volta fissati i principi ispiratori delle linee
guida del programma, anticipati nella riunione del 26.03.2017 e raccolte le esigenze delle società di ogni Settore, le
proposte presentate siano state elaborate nel rispetto di tali criteri.
Il Presidente invita così i Vice presidenti di Judo e Lotta a comunicare lo staff operativo proposto per il proprio Settore
indicando la qualifica, territorialità e società di appartenenza dei nominati.
Rientra il Vicepresidente Guazzaroni, al quale viene sottoposto quanto presentato dai Vicepresidenti dei Settori Lotta
e Judo, di seguito riportato:
SETTORE LOTTA
Commissario Regionale Ufficiali di gara

Luciano Proietti

Commissario Tecnico Regionale

Alvaro Fontanella

Responsabile Regionale Organizzativo

Luciano Pierini

Responsabile Regionale Scuola e Promozione

Andrea Sabatini

Responsabile Centro Tecnico Regionale

non nominato

SETTORE JUDO
Commissario Regionale Ufficiali di gara

M° Marco Migni

Commissario Tecnico Regionale

M° Dario Dionisi

Responsabile Regionale Organizzativo

Robertino Camilli

Responsabile Regionale Scuola e Promozione

Istr. Mirco Diaren

Responsabile Centro Tecnico Regionale

Istr. Stefano Poeta
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Il Vicepresidente Guazzaroni chiede, nel rispetto di criteri meritocratici, che venga data evidenza delle nomine
proposte dai Settori Lotta e Judo.
Il Vicepresidente Fogliano illustra la qualificazione dei tecnici proposti.
Il Vicepresidente Perini fornisce delucidazioni sui nominativi dei tecnici Migni e Dionisi.
Il Vicepresidente Guazzaroni esprime riserve sulla nomina del Commissario Tecnico Regionale il Maestro Dionisi, quarto
dan, pur non conoscendolo personalmente e non mettendone in dubbio le competenze, poiché ritiene che in Regione
esistano tecnici di grado più elevato e più qualificati.
Il Vicepresidente Perini risponde di non dovere spiegazioni al Consigliere Guazzaroni.
Il Vicepresidente Guazzaroni chiede se ritenga di dovere spiegazioni al Comitato regionale.
Il Vicepresidente Perini risponde che quella presentata è la proposta del Vicepresidente di Settore.
Il Vicepresidente Guazzaroni chiede informazioni sulle altre nomine proposte per il Settore Judo.
Il Vicepresidente Perini risponde di non dovere spiegazioni al Vicepresidente Guazzaroni.
Il Vicepresidente Guazzaroni chiede al Vicepresidente Perini se ritenga di dovere spiegazioni al Comitato regionale.
Il Vicepresidente Perini risponde che non sono state richieste e ribadisce che il quadriennio parte dal giorno delle
elezioni, non si può cancellare quello che c'é stato e che il Settore Judo non é mai così compatto.
Prende la parola il Presidente, che invita ad abbassare i toni Per quanto riguarda la richiesta di spiegazioni del
Vicepresidente Guazzaroni, membro del Comitato Regionale, ritiene che questa sia più che lecita e motivata.
Si esortano i Vicepresidenti a lasciare da parte 'probabili dissapori personali'; tali incomprensioni potrebbero essere
strumentalizzate ad hoc per creare una falsa ed 'irreale' spaccatura tra i Settori. Tutto ciò non deve assolutamente
incidere sul regolare lavoro del Comitato Regionale, né tanto meno su quello dei Settori, per evitare di vanificare
quanto si sta costruendo a supporto ed a favore delle Società e del movimento federale in genere.
Il Presidente ribadisce ai Vicepresidenti che, una volta fissati e condivisi i principi ispiratori delle linee guida del
programma (meritocraticità, collegialità, territorialità, disponibilità etc.), le proposte presentate debbano
necessariamente essere formulate nel rispetto di tali criteri e possano così rappresentare in maniera adeguata il
Settore di appartenenza.
Interviene il Vicepresidente Fogliano, il quale ricorda che è ormai necessario superare il clima di opposizione vissuto
nella fase assembleare, e richiama i Vicepresidenti Perini e Guazzaroni a lavorare insieme per il raggiungimento di un
obiettivo comune.
il Vicepresidente Guazzaroni comunica le nomine proposte per il Settore karate.
La proposta è di seguito riportata:
Commissario Regionale Ufficiali di gara

M° Guido Politini

Commissario Tecnico Regionale

M° Claudio Guazzaroni

Responsabile Regionale Organizzativo

Annalisa Biagioli

Responsabile Regionale Scuola e Promozione
Responsabile Centro Tecnico Regionale

nessuno al momento
M° Enrico Tempesta

Il Vicepresidente Guazzaroni comunica che il tecnico, inizialmente individuato quale Responsabile regionale Scuola e
Promozione, ha rinunciato per motivi personali; pertanto si riserva di comunicare il nominativo, in attesa di consultare
tutte le Società affiliate.
Si passa alla votazione delle nomine proposte dai Vicepresidenti dei Settori Lotta, Judo e Karate, sopra riportate ed
anche allegate al presente verbale.
Le nomine del Settore Lotta vengono approvate all’unanimità per alzata di mano.
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Le nomine del Settore Judo vengono approvate per alzata di mano con tre voti favorevoli (Arena, Perini, Fogliano) ed
uno contrario. (Guazzaroni).
Le nomine del Settore Karate vengono approvate all’unanimità per alzata di mano.
Prende la parola il Vicepresidente Guazzaroni per la dichiarazione di voto.
Il Vicepresidente Guazzaroni “non ritiene esaustive, ed anzi valuta offensive, le risposte del Consigliere Perini
relativamente alle nomine del Settore Judo”.
Il Consiglio decide che i collaboratori tecnici ed organizzativi saranno eventualmente nominati nella prossima
adunanza.
Il Presidente passa ad illustrare il terzo punto all’ordine del giorno: "Nomina, su proposta del Presidente del
Comitato Regionale, dei Delegati Provinciali, dei Fiduciari Regionali di Aikido, JuJitsu, Sumo e Mga e dei
collaboratori necessari per il funzionamento del Comitato Regionale".
Il Presidente propone, quale Delegato Provinciale per Perugia, il M° Anna Grazia Baldelli e quale Delegato Provinciale
per Terni, il M° Lamberto Parmegiano Palmieri.
Il Consiglio approva all’unanimità per alzata di mano.
Il Presidente si riserva di proporre successivamente le nomine del Fiduciario Ju Jutsu e del Fiduciario Mga ed eventuali
collaboratori e commissioni ad hoc; per quanto concerne i collaboratori tecnici ed organizzativi, saranno nominati dalla
Consulta di ciascun Settore in occasione della prossima adunanza.
Il Presidente passa ad illustrare il quarto punto all’ordine del giorno: " Definizione di Gruppo di lavoro per 'Progetti
ed Eventi regionali intersettoriali'.
La discussione é stata in qualche modo già affrontata nel corso della riunione e, come già convenuto dal Consiglio la
definizione dei Gruppi di lavoro viene rinviata alla prossima occasione utile per dar modo ai Vicepresidenti di
individuarne i referenti del Settore previa consultazione delle Società.
Il Presidente passa ad illustrare il quinto punto all’ordine del giorno: "Varie ed eventuali".
Non ci sono ulteriori argomenti da trattare.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, non essendoci altro da discutere, né avendo alcuno chiesto la parola, la
riunione viene conclusa alle ore 00.30
Letto, fatto e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
ANNA GRAZIA BALDELLI

IL PRESIDENTE FIJLKAM UMBRIA
ANDREA ARENA

ILVICEPRESIDENTE SETTORE JUDO
LEONARDO PERINI

ILVICEPRESIDENTE SETTORE LOTTA
FRANCO FOGLIANO

ILVICEPRESIDENTE SETTORE KARATE
GIANLUCA GUAZZARONI
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