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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/19
N° Pr. 2170-67-02-16-6
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXIII Sessione ordinaria, tenutasi il 16 maggio 2016 a Valle,
dopo aver esaminato la proposta del Titolare alle Attività Sportive, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
16 maggio 2016, N° 257,
“Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2015
dell’Accademia di Tiro al piattello dell’UI”

1. Si approva l’informazione sul Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2015
dell’Accademia di Tiro al piattello dell’UI, che diventa parte integrante della presente
Conclusione.
2. Si esprime vivo apprezzamento per l’attività svolta da Giovanni e Valter Cernogoraz in seno
all’Accademia di Tiro al piattello.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Valle, 16 maggio 2016
Recapitare:
- A Giovanni e Valter Cernogoraz, CI di Cittanova
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio

MOTIVAZIONE
L’Assemblea dell’Unione Italiana, nel corso della sua II Sessione ordinaria, addì 26 febbraio
2015, a Visinada, ha approvato la Delibera di fondazione dell’Accademia di Tiro al piattello
dell’Unione Italiana, che tra l’altro prevede il coordinamento dell’Unione Italiana per il tramite del
Coordinatore che ha l’obbligo di organizzare e guidare in modo professionale le attività
dell’Accademia e di informare periodicamente la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana sul lavoro
svolto.
Il Coordinatore dell’Accademia di Tiro al piattello, ha inoltrato all’attenzione della GE-UI il
Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2015.
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GIUNTA ESECUTIVA

Settore “Sport ”

Fiume, 13 maggio 2015

ACCADEMIA DI TIRO AL PIATTELLO DELL’UNIONE ITALIANA
BILANCIO 2015
INTRODUZIONE
L’Accademia di tiro al piattello è stata fondata dall’Unione Italiana di Fiume nel 2015
(Assemblea, DELIBERA 26 febbraio 2015, N° 15) quale organizzazione sportiva con lo scopo di
promuovere e valorizzare l’eccellente risultato conseguito dal nostro campione Giovanni
Cernogoraz, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra nel 2012, e di creare giovani campioni che
seguiranno le orme del nostro olimpionico.
L’Accademia opera in seno al poligono di tiro a volo Alpina di Cittanova, accostata dalla Società
sportiva Gusar e coadiuvata dalla CI di Cittanova, dove organizza corsi annuali di tiro a volo
tenuti da Valter e Giovanni Cernogoraz, possessori dell’abilitazione e la qualifica necessaria a
questo tipo di attività.
Nel 2014 l’Unione Italiana per il tramite dell’UPT e grazie ai fondi stanziati dal MAECI, la
Regione Istriana e il Comune di Cittanova, hanno sponsorizzato l’acquisto del macchinario
lanciapiattelli „MEC SYSTEM‐Olimpic“nell'importo di 210.000,00 kune, installato presso il
Poligono di tiro a volo di Cittanova onde creare le condizioni necessarie all'espletamento
dell'attività dell'Accademia iniziata nel marzo 2015 con il corso per 20 allievi/e connazionali.
Inoltre, l'UI ha finanziato pure l'acquisto dell'abbigliamento sportivo nonchè di tutto il
materiale di consumo come cartucce, abbigliamento ecc. In tale progetto si è inserita anche
la ditta Pietro Berretta, nota azienda italiana, offrendo 6 fucili in comodato d'uso per un valore
di 15.000 euro.

BILANCIO 2015
Nel 2015 l'UI ha stanziato a favore dell'Accademia un importo pari a 10.000, euro al netto delle
spese di gestione. I mezzi a disposizione sono stati spesi come riportato in tabella.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Armadietto porta fucili
Pranzo rapp. Beretta
Corso Fitav, 2 partec.
Mete, Ritoša
Cartucce RC
Fornitura materiale di
consumo – Berretta*
7. Acquisto conta secondi*
Subtotale kune (1 euro=7,66 kn)
Subtotale euro

2.790,00 kune
1.655,00 kune
2.380,00 euro
4.455,00 kune
2.537,60 euro
2.230,00 euro
1.220,00 euro
8.900,00/
8.360,00

TOTALE

1.162,00 euro
8.360,00
9.529,00 EURO

*

6 e 7, gli importi non sono stati pagati ma solo preventivati

L'importo non speso di 471,00 euro viene traslato nell'anno d'esercizio 2016.
Gli istruttori, Valter e Giovanni, hanno operato in seno all'Accademia senza percepire alcun
compenso.
ATTIVITÀ DELL’ACCADEMIA
Il corso di Tiro al piattello si è svolto da febbraio a giugno del 2015, con lezioni teoriche e
pratiche. Parti del corso che prevedevano la preparazione atletica, sono state guidate dal
preparatore atletico della Nazionale Italiana Fabio Partigiani.
Sono stati 20 i partecipanti al corso, 5 ragazze e 15 ragazzi, provenienti da Parenzo, Baderna,
Umago, Canfanaro, Cittanova e Buie (vedi tabella LISTA ALLIEVI).
A fine corso, gli allievi migliori, Natali Banko di Baderna e Alen Čekić di Canfanaro, hanno
partecipato al raduno presso i FITAV SUMMER CAMPS di Roma, organizzati dalla Associazione
Sportiva Dilettantistica LEANDRO RECINELLA. Al Campus ha partecipato anche Giovanni
Cernogoraz.
RISULTATI
Nel 2015, gli allievi Nikol Banko e Alen Čekić hanno partecipato al Campionato nazionale
croato di Tiro a volo. Alen Čekić ha vinto l’oro nella categoria juniores.
Il risultato di maggior rilievo è quello conseguito da Giovanni Cernogoraz che si è aggiudicato
il visto olimpico per Rio 2016, classificandosi secondo nella prova della Coppa del Mondo di
Gabala, Azerbaigian.
Dopo appena un anno di vita, l’Accademia può già vantare nuove giovani leve che dimostrano
ottime potenzialità nella disciplina del Tiro a volo, il che dimostra l’eccellente lavoro svolto dal
personale altamente qualificato che opera all’interno dell’organizzazione.
Il Coordinatore dell’Accademia TV
Daniele Suman

