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Il Giorno 07 Novembre 2016, presso la sede del CONI, Sala dei Presidenti, in via Largo de Bosis 
n°15 a Roma, si è riunito il Consiglio Federale alla presenza dei sottonotati: 
 
Presidente: Gavino Mura 
Vice Presidente: Stefano Bovis 
Consiglieri in rappresentanza delle ASD: Emanuele Commisso, Marco Guelfi, Stefano Iacomini, 
Eugenio Fasulo 
Consiglieri in rappresentanza degli Atleti: Nello Capoccia, Luca Ricciardi 
Consigliere in rappresentanza dei Tecnici: Edoardo Buticchi 
Presidente collegio Revisori dei Conti: Pietro Tuppini 
Assenti: Segr. Gen. f.f. Piera Zubani, RD Luca Zolla, Revisori dei Conti Daniele Molgora, Pietro 
Brunelli. 
 
Alle ore 9.50 viene dichiarata aperta la riunione di Consiglio Federale della FITDS, per discutere e 
deliberare il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Comunicazioni del Presidente;  
2) Riforma dei Campionati Federali 2017, discutere la proposta del Cons. Fasulo, ed approvazione       
finale; definizione regolamento sportivo 2017; 
3) Programmazione festeggiamenti trentennale del 26 Novembre p.v. c/o salone d’Onore del Coni; 
4) Budget di previsione 2017; 
5) Certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica; 
6) Documentazione Assemblea Nazionale elettiva 2017; 
7) Premi Campionati EHC 2016; 
8) Nuovo tesseramento 2017 (per i nuovi tesserati che partecipano al CII con inizio nel 2016 
iscrizione valida per tutto il 2017) 
9) Partecipazione ad HIT 2017 
10) Varie ed eventuali e sopravvenute. 
 
Punto n°1 O.d.G. “Comunicazioni del Presidente” 
Il Presidente apre il Consiglio Federale informando i presenti della comunicazione del Presidente 
del Coni Malagò, relativamente alla paventata ipotesi degli accorpamenti delle DSA alle varie 
Federazioni Sportive, considerate “simili”. 
Nel caso specifico della FITDS, l’articolo apparso sulla rivista “Armi & Tiro” , ipotizzerebbe 
l’accorpamento con la FITAV. 
Interviene sulla questione il Vice Presidente Bovis, il quale spiega al CF il meccanismo 
tecnico/amministrativo secondo il quale tale accorpamento avverrebbe, e che restando comunque 
a livello di ipotesi, è da valutare nelle fasi successive, qualora si concretizzasse. 
 
Punto n°3 O.d.G. “Festeggiamenti trentennale 26 novembre salone d’Onore del Coni” 
Il presidente introduce l’argomento dell’organizzazione del trentennale della FITDS programmato il 
26 novembre p.v. al Salone d’Onore del Coni. 
Viene spiegata la tempistica e le modalità secondo le quali si svolgerà la manifestazione, 
illustrando le varie fasi del Cerimoniale: 

- Personalità che interverranno 
- Annullo filatelico 
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- “Lectio Magistralis” a cura del Prof. Massantini 
- Proiezione del video/foto : “30 anni di FITDS” 
- Organizzazione cocktail-brindisi di saluto ai Presidenti – Atleti – Ospiti intervenuti 
- Premiazione degli Atleti medagliati ad EHC2016 

 
Ore 10.15, entra il Consigliere Eugenio Fasulo 
 
Il Presidente propone di prevedere un contributo per spese di viaggio ai Presidenti (o loro Delegati 
in rappresentanza della propria ASD) ed agli Atleti medagliati EHC2016 che saranno premiati nel 
corso della Cerimonia. 
Questo contributo sarà modulato in proporzione alla distanza chilometrica che separa la sede del 
Coni dalla sede di provenienza delle ASD. 
 
Ore 10.30 entra il Presidente del collegio Revisore dei Conti: Pietro Tuppini 
 
Il Consiglio Federale, dopo ampio confronto, stabilisce il seguente criterio di rimborso: 

- da 0 a 100 km. : nessun rimborso 
- da 100 km a 300 km. : € 100 
- da 300 km a 700 km.  : € 150 
- oltre 700 km  : € 200 (comprese Sicilia e Sardegna) 

 
Punto n°7 O.d.G. “Premi Campionati Europei EHC 2016” 
Viene introdotto l’argomento in questione, e dalle considerazioni espresse dai vari Consiglieri, il 
criterio che il Consiglio Federale stabilisce è quello di prevedere 2 fasce di erogazione dei premi, 
distinte fra le “Categorie” (Lady, Senior, Super Senior), e la classifica “Overall” (assoluta). 
Le cifre da erogare a titolo di premio per le medaglie conquistate ad EHC2016, sono stabilite con 
decisione unanime da Consiglio Federale come segue: 
 
INDIVIDUALI - Overall (assoluti):   oro € 1.500  /  argento € 1.200  /  bronzo € 800 
INDIVIDUALI per Categorie (Lady, Sen, S.Sen.): oro € 1.000  /  argento € 800  /  bronzo € 600 
SQUADRE - Overall (assolute):   oro € 1.000  /  argento € 800  /  bronzo € 600 
SQUADRE per Categorie (Lady, Sen, S.Sen.): oro € 500  /  argento € 400  /  bronzo € 300 
(si precisa che le cifre indicate per le squadre, sono da intendersi per ciascuno dei Componenti) 
 
Punto n°2 O.d.G. “Riforma dei Campionati Federali 2017 – proposta Fasulo” 
Il Consigliere Fasulo illustra i criteri di strutturazione del Campionato Invernale (C.I.I. 2016-2017), 
evidenziando la propedeutica in proiezione al Campionato Nazionale 2017. 
Nel Consiglio Federale si apre una discussione sull’ipotesi di prevedere dei Comitati di Macro-
Regioni o Regionali, per la gestione delle competizioni minori. 
Dalla disanima dell’argomento in discussione, si evidenzia che l’attuale struttura Federale non 
consente questa possibilità, e per quanto riguarda la questione dei Comitati Regionali, si rinvia 
ogni decisione. 
Per quel che riguarda invece il Campionato Nazionale 2017, con i Campionati Invernali già avviati, 
il Consiglio Federale stabilisce che, diversamente dalla proposta presentata dal Consigliere 
Fasulo, la Commissione Sportiva Federale rediga il Calendario Gare 2017 impostandolo sui criteri 
generali di quello del 2016, tenendo conto delle date relative alle prove di Fascia “B”, da accorpare 
nello stesso fine-settimana. 
Si suggerisce inoltre che tale proposta sia modulata in collaborazione con il Consigliere Guelfi 
(responsabile Safro), onde limitare al massimo le criticità ed ottimizzare l’intervento del Settore 
Arbitrale. 
Il Consiglio Federale stabilisce infine che, per quel riguarda il Campionato 2018, saranno oggetto 
di studio e proposta, a partire dai mesi di Aprile e Maggio 2017. 
 
 
 
Punto n°8 O.d.G. “Nuovo tesseramento 2017” 
Il Consiglio Federale, tenuto conto della volontà di agevolare la partecipazione ai neo-tesserati alle 
prime gare dei Campionati Interregionali Invernali (C.I.I.), stabilisce che per i nuovi Tesserati che si 
iscriveranno alla FITDS con l’intento di partecipare ai CII2016-2017, sarà ritenuto valido il 
tesseramento a tutto il 2017 (validità fino al 31/12/2017). 
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Relativamente al tesseramento degli RO, il Consiglio Federale stabilisce che il rimborso relativo ad 
€ 30 venga previsto subito ad inizio anno, in maniera che siano snellite le operazioni di Segreteria. 
 
Il Consiglio Federale si interrompe alle ore 12.45 per pausa pranzo 
 
Il Consiglio Federale riprende alle ore 14.30 
 
Punto n°4 O.d.G. “Budget di previsione 2017” 
Il Vice Presidente Bovis illustra i criteri generali che hanno caratterizzato il Bilancio di Previsione 
2017, sostanzialmente si ribadisce l’indirizzo generale del 2016, nessun rilievo da parte del 
Presidente del collegio dei Revisori Tuppini, il Consiglio Federale approva. 
 
Punto n°5 O.d.G. “Certificazione medica attività sportiva non agonistica” 
Il Vice Presidente Bovis chiarisce la circolare pervenuta dal Coni, dalla quale si evince che l’attività 
sportiva della FITDS viene equiparata a quelle a basso impegno cardio-vascolare, ma nonostante 
questa precisazione, si evidenzia anche che l’idoneità medico sportiva non riguarderebbe chi 
pratica attività non agonistica. 
Per questo motivo, il Consiglio Federale stabilisce di continuare a richiedere il certificato di idoneità 
medico-sportiva per i tesserati che praticano attività agonistica. 
 
Punto n°9 O.d.G. “Partecipazione FITDS ad HIT2017” 
Il Presidente illustra l’esigenza da parte della FITDS di partecipare alla Fiera HIT2017, che si terrà 
a Vicenza il 11-12-13 febbraio. 
Puntualizza la necessità di ottimizzare la presenza di un unico referente per tale evento 
organizzativo, che coordini di conseguenza l’operato dei collaboratori necessari al buon esito di 
tale partecipazione. 
Dopo ampio dibattito relativo ai costi, tempistiche e modalità con i quali la FITDS dovrebbe 
partecipare alla Fiera HIT2017, il Consiglio Federale stabilisce di affidare l’incarico organizzativo al 
Consigliere Marco Guelfi, per il quale si stabilisce all’unanimità un’indennità pari ad € 1.000, da 
corrispondere al netto delle spese di viaggio e soggiorno che saranno rimborsate a parte. 
 
Punto n°6 O.d.G. “Documentazione Assemblea Nazionale Elettiva 2017” 
Il Vice Presidente Bovis illustra il “crono-programma” dell’Assemblea, facendo presente l’esigenza 
di nominare la Commissione “Verifica Poteri” la quale non potrà essere composta da Consiglieri 
Federali e/o da Candidati. 
L’Assemblea dovrà essere convocata entro il 31 gennaio 2016, e la suddetta convocazione dovrà 
prevedere: l’Ordine del Giorno, l’Elenco dei nominativi componenti la Commissione Verifica Poteri 
e l’elenco delle ASD affiliate. 
Entro il 17 febbraio 2017 si potrà richiedere di inserire argomenti di discussione all’O.d.G.  
Comunque per migliore e più dettagliata consultazione del crono-programma completo, si allega lo 
stesso al presente Verbale. 
 
Punto n°10 O.d.G. “Varie ed eventuali sopravvenute” 

- Dopo ampia discussione, su proposta del Presidente, il Consiglio Federale stabilisce 
all’unanimità di erogare un premio di produzione di € 1.200 lordi cadauna, per la sig.ra 
Piera Zubani e la sig.ra Eleonora Bertola, da corrispondere con la prossima busta paga. 

- Viene proposto dal Presidente di erogare un’indennità aggiuntiva a titolo di Premio per i 
prestigiosi risultati ottenuti ai recenti EHC2016 al C.T. delle nazionali di Pistola Cons. 
Buticchi. Durante il dibattito viene proposta dal Presidente e dal Cons. Ricciardi la stessa 
cifra erogata come premio nel 2015 al C.T. di arma lunga Roberto Vezzoli (€ 1.500), 
interviene il Cons. Iacomini il quale evidenzia al Consiglio Federale che, nel caso dell’arma 
corta, l’impegno sostenuto dal Cons. Buticchi è risultato di maggiore impegno e pertanto 
propone la cifra di € 2.000, dopo un breve confronto, dal quale si astiene il Consigliere 
Buticchi, viene accettata all’unanimità la cifra di € 2.000. 

- Il Presidente nel ricordare l’ottima riuscita del recente Corso di Aggiornamento dei Tecnici 
Federali, tenutosi a Milano il 23/10/2016 ed a Roma il 06/11/2016, propone l’erogazione di 
una indennità ai tre Relatori del suddetto Corso: Edoardo Buticchi, Giulio del Rosario e 
Luca Ricciardi, la cifra di € 400 cadauno per ogni sessione, per un totale di € 800 ciascun 
relatore, riferendosi a titolo di paragone al corso Istruttori che si tenne nel 2011. 
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Interviene il Consigliere Fasulo, il quale considerando il diverso impegno e che sono 
passati 5 anni dal citato evento, propone un’indennità totale pari ad € 1.000 ciascuno. 
Astenuti i Consiglieri Buticchi e Ricciardi, il Consiglio Federale approva all’unanimità. 

 
Alle 16.30 del 07 novembre 2016, non avendo più nulla su cui discutere e deliberare, viene 
dichiarata chiusa la riunione del Consiglio Federale. 
 

 
Il Consigliere Federale Verbalizzante 
       Luca Ricciardi 

      Il Presidente della F.I.T.D.S. 
          Gavino Mura 

          
 

 

 
 
 
 
Allegati: Copia del “crono-programma” Assemblea Elettiva Nazionale 2017 
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Il giorno 28 luglio alle ore 10,00, presso la Segreteria F.I.T.D.S., sita in Sarezzo (BS), via 

Repubblica nr. 197, si è riunito il Consiglio Federale alla presenza dei Signori di seguito elencati: 

 

Presidente: Sig. Gavino Mura; 

 

Consiglieri: Sig. Stefano Bovis (Vice Pres.);Sig. Emanuele Commisso; Sig. Eugenio Fasulo; 

Sig. Marco Guelfi; Sig. Stefano Iacomini. 

 

Consiglieri in rappresentanza degli Atleti: Sig. Nello Capoccia; 

 

Consigliere in rappresentanza dei Tecnici: Sig. Edoardo Buticchi; 

 

Collegio Revisore dei Conti: Pres. Dott. Pietro Tuppini, comp. Rag. Pietro Brunelli , comp. Dr. 

Daniele Molgora; 

 

Segretaria Generale f.f.: Sig,ra Piera Zubani. 

 

Assenti giustificati: Sig. Luca Ricciardi (Consigliere in rappresentanza degli Atleti). 

 

Il tutto come da allegato foglio delle presenze firmato dai presenti in calce. 

 

Alle ore 10,15 viene dichiarata aperta la riunione del Consiglio Federale della Federazione Italiana 

Tiro Dinamico Sportivo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

 

1)  Comunicazioni del Presidente; 

2)  Incontro con il SG Coni R. Fabbricini; 

3)  Incontro con il Presidente Coni G. Malagò; 

4)  Incidente evitato a Sassuolo; 

5)  Problema R.O. Lombardo; 

6)  Assemblea elettiva; 

7)  Ratifica delibere telematiche e ratifica nuove affiliazioni; 

8)  MD e RM National 2016; 

9)  Risultato bando Organi di Giustizia; 

10) Varie ed eventuali. 
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La riunione dei membri del Consiglio Federale ha inizio con la richiesta da parte del Presidente, di 

procedere alla nomina di un Segretario verbalizzante, scelto tra i Consiglieri presenti e necessario 

per la stesura del presente verbale; l’incarico viene assegnato al Sig. Eugenio Fasulo che accetta , 

pur mantenendo le prerogative legate al proprio “status” di Dirigente Federale, compreso il diritto di 

voto. 

 

 Punto 1 O.d.G. - Comunicazioni del Presidente. 

 

Il Presidente apre la riunione esponendo le comunicazioni più rilevanti, tra le quali la 

comunicazione della Giunta Nazionale del Coni che informa dell’erogazione di un ulteriore apporto 

finanziario alla FITDS, pari ad €. 54.317, frutto di una più equa ridistribuzione dei contributi a 

favore delle D.S.A.. 

Di seguito, relaziona al Consiglio Federale sui Punti 2 e 3 dell’O.d.G., esponendo quanto appreso e 

concordato con il Segretario Generale del Coni, Roberto Fabbricini, in merito all’increscioso 

incidente avvenuto su un campo di tiro privato sito nella provincia di Brindisi, durante lo 

svolgimento di una manifestazione di tiro operativo, ma erroneamente propagandato il 

coinvolgimento della Fitds, accomunando l’evento alla disciplina del Tiro Dinamico Sportivo ed al 

Coni stesso. Il S.G. Coni ha dichiarato al Presidente Mura che sono in corso opportune valutazioni 

in merito ad una dettagliata comunicazione avverso gli organizzatori e l’Autorità Giudiziaria. A tal 

proposito il Presidente ha informato il C.F. di essere stato convocato dalla stessa A.G. per deporre 

in merito a chiarimenti richiesti dal Magistrato titolare dell’inchiesta. Dopo essere stato contattato 

più volte dall’Uff. di P.G. delegato dalla Procura, il Presidente ha proposto la possibilità di fornire, 

attraverso un collaboratore Federale di provata esperienza, membro della Comm. Campi Fitds, 

nonché Sostituto Commissario della Polizia di Stato, tutta la documentazione e relativi chiarimenti, 

che nella fattispecie riguardavano le procedure d’iscrizione, sia delle ASD che degli Agonisti, alla 

Federazione. Successivamente al benestare da parte del P.M. titolare dell’inchiesta, tramite 

l’Ufficiale di P.G. delegato, è stato nominato a rappresentarci il Sig. Francesco Servodio anche in 

considerazione della propria residenza personale in Bari, quindi prossima alla sede del Tribunale di 

Brindisi.   

Il Presidente Mura fa presente di essersi inoltre relazionato con alcuni rappresentanti della Procura 

Nazionale del Coni, con i quali sono state espresse considerazioni in merito alla Giustizia Sportiva, 

con particolare menzione ad alcune “pendenze” relative a procedimenti, aperti da questa Fitds, in 

corso di definizione o definiti. 

Proseguendo, il Presidente espone il contenuto dell’incontro avvenuto nel pomeriggio della stessa 

giornata con il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il quale informava che il Senato della 

Repubblica aveva approvato un disegno di Legge concernente una rivisitazione di alcune normative 

relative alle procedure elettive di ogni Federazione. Il testo sarebbe già al vaglio della Camera dei 

Deputati per il seguito dell’iter legislativo, prevedendone la definitiva promulgazione entro fine 

anno corrente. 

  

 Punto 4 O.d.G. - “Incidente” evitato a Sassuolo.  

 

Nell’illustrare il punto in argomento, il Presidente si sofferma sulla necessità che vengano attuate 

rigidamente le direttive regolamentari emanate dal SAFRO; a questo proposito si complimenta con 

il Commissario Straordinario, Cons. Guelfi, per l’ottima gestione dei provvedimenti “d’urgenza”, 
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intrapresi dal Comitato Safro, nei confronti di alcuni Giudici di Gara resisi responsabili di episodi 

comportamentali non conformi alle direttive impartite - in osservanza dei Regolamenti specifici - 

dal Settore Arbitrale stesso. 

 

 Punto 5 O.d.G. - Problema R.O. Lombardo.  

 

Viene affrontato il punto 5 dell’O. del G. ed il Presidente chiede al Cons. Guelfi a relazionare in 

merito al provvedimento intrapreso nei confronti del Range Officer Massimo Lombardo. Guelfi, 

Commissario Straordinario Safro, illustra ampiamente l’iter procedurale che ha portato il Comitato 

del Settore Arbitrale Federale alla cancellazione del citato R.O. dalle liste dei Giudici di Gara e si 

riserva di verificare eventuali ulteriori comportamenti del Sig. Lombardo, per potenziali azioni 

diverse che saranno verosimilmente portate all’attenzione della Procura Federale. 

 

 Alle ore 13,30 circa viene effettuata una pausa per la consumazione del pranzo. 

 Alle ore 14,15 la riunione viene ripresa. 

 

 Punto 7 O.d.G. - Ratifiche delibere telematiche e nuove affiliazioni.  

 

Viene affrontato il punto 7 dell’O. del G.. Si ratificano le seguenti delibere telematiche intraprese 

dall’ultima riunione del C.F.: 

a) Regolamento di amministrazione e contabilità: 

b) Regolamento dei Tecnici Federali - Tassa di riammissione. 

Vengono altresì verificate le affiliazioni di nr. 2 (due) nuove A.S.D., i cui statuti e documenti sono 

già stati verificati dal V. Presidente Dr. Bovis: 

1) G.F.M. Shooting Club A.S.D. 

2) A.T.V. Associazione Tiratori Veneti A.S.D. 

 

Il C.F. ratifica all’unanimità quanto sopra. 

 

 Punto 6 O.d.G. - Assemblea elettiva.  

 

Il Presidente Mura ed il Vice Presidente Bovis illustrano ampiamente le motivazioni inerenti la 

richiesta di differimento della data proposta dal C.F. in merito all’Assemblea elettiva, da svolgersi il 

20 novembre c.a.. Fattore essenziale che ha portato il Presidente Mura ad inserire il punto in 

argomento all’O. del G., è quanto riferito al punto 3 (incontro con Presidente Coni G. Malagò), 

presupponendo quindi l’imminente emanazione del D. Lgs. che apporterà sostanziali modificazioni 

alle attuali norme che regolano le attività elettive delle Federazioni legate, a qualsiasi titolo, al 

CONI. Il Presidente indica nel giorno 5 marzo 2017 la data dell’Assemblea elettiva. Dopo ampia 

disamina della questione e richieste di ulteriori delucidazioni in merito da parte dei componenti il 

C.F., la questione viene portata ai voti, ottenendo parere favorevole di tutti i Consiglieri presenti ad 

eccezione del Cons. Iacomini che si dichiara contrario alla proposta. 
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 Punto 8 O.d.G. - M.D. e RR.MM. National Handgun 2016.  

 

Il Presidente demanda al Settore Arbitrale la convocazione dei Giudici di Gara, asserendo che lo 

stesso settore è competente per tale argomento. Inoltre propone la destinazione dell’incarico a 

ricoprire la figura di Match Director dell’evento in argomento, al Cons. Capoccia. Il C.F., 

approvando all’unanimità, stabilisce un compenso pari ad €. 1.500,00 + spese al citato Dirigente.  

  

 Punto 9 O.d.G. - Risultato bando Organi di Giustizia.  

 

Il V. Presidente Bovis illustra il verbale della riunione del 26/07/2016 della Commissione Federale 

di Garanzia, tenutasi in via telematica tra il Presidente della Commissione stessa, Avv. Sideri e 

l’Avv. Pottino; l’Avv. Camilli, anch’esso membro di detta Commissione, risultava assente 

giustificato. In sintesi, la Commissione Federale di Garanzia, esaminata la documentazione 

pervenuta, procede alla nomina dell’unica richiesta di “interesse per gli incarichi negli organi di 

giustizia Federali”, avanzata dall’Avv. Eleonora Sbarbaro. Viene allegato al presente documento il 

verbale relativo alla riunione della Commissione di cui sopra. La segreteria avrà cura di inviare 

idonea comunicazione all’Avv. Sbarbaro della nomina a Sostituto Procuratore Federale. 

 

 Punto 10 O.d.G. - Varie ed eventuali.  

 

I. Il Presidente informa il C.F. dell’incontro avvenuto alle ore 09,00 della giornata odierna tra 

il Sig. Angelo Cerotti, Presidente A.S.D. Brixia S.T., il Presidente Fitds, il V. Presidente ed 

il Cons. Fasulo. L’incontro verteva sulla diatriba perpetrata dal Cerotti in seguito alla 

decisione emanata dal C.F. di revocare l’assegnazione della gara di Fascia “B”, già 

calendarizzata da questa Fitds, per motivi legati a manifestate “lacune organizzative”, 

conseguenti all’organizzazione - da parte della stessa A.S.D. - della gara di Fascia “A”, 

regolarmente disputata nel mese di aprile u.s.. Dopo che le parti - Sig. Cerotti e Fitds - 

hanno esposto le rispettive motivazioni a quanto occorso, si è addivenuti a “bonaria 

pacificazione di intenti”. Nello specifico il Sig. Cerotti si è impegnato a non adire ad 

ulteriori controversie, mentre la Fitds, per voce dei presenti all’incontro, si impegnava a 

confermare l’organizzazione del National di Shotgun/Rifle sul campo di proprietà del Sig. 

Cerotti e di pubblicare idonea comunicazione.  

 

II. Di seguito il Presidente porta a conoscenza il C.F. di una lettera fatta pervenire da un Istituto 

scolastico, il cui responsabile didattico informava di aver proceduto ad effettuare un 

sondaggio tra gli alunni; tale indagine conoscitiva verteva sulla domanda: …“tra gli sport 

che conosci e/o hai praticato, quale ha destato in te il maggior interesse?...” Il risultato ha 

conclamato il T.D.S. “Soft Air” quale attività sportiva di maggior impatto sugli studenti. A 

questo proposito il Presidente autorizzava il Sig. Rizza - Responsabile attività Air Soft ed il 

Sig. Gosio - collaboratore e R.O. Safro - alla realizzazione di un seminario dimostrativo di 

due giorni presso l’Istituto in argomento al fine di favorire lo sviluppo della disciplina del 

TDS nelle scuole. Ai due collaboratori Federali è stata riconosciuta una indennità pro capite 

pari ad €. 200,00  più spese pari ad €. 62,16. 
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III. Il Cons. Fasulo ricorda al C.F. la doverosa ratifica della quota di €. 500,00, stabilita ad inizio 

mandato Federale, concernente l’indennizzo delle “spese non dimostrabili” per tutti i 

componenti del C.F., compreso il R.D. Sig. Zolla. Il C.F. ratifica l’attribuzione 

dell’indennità. 

 

IV. Il Cons. Fasulo porta a conoscenza il C.F. della relazione pervenuta dal R.M. della gara di 

fascia “B” svoltasi sul campo di tiro di Calvisano - M.D. Sig. Magli - e delle relazioni 

pervenute dal R.M. e dal C.S. della gara di fascia “A” svoltasi sul campo di tiro di Agna - 

M.D. Sig. Bragagnolo -. Il C.F. decide di esaminare le problematiche durante la prossima 

riunione del C.F.. 

 

V. In conseguenza al differimento della data prevista per l’Assemblea Elettiva al marzo 2017, il 

Presidente ed il C.F. chiedono al Cons. Fasulo - attuale Presidente della Commissione 

Sportiva - di attuare il progetto da lui presentato nel mese di giugno 2015 e legato alla 

ristrutturazione del Campionato Invernale, Campionato Italiano e Federale per l’anno 2017. 

Lo stesso, mostrando alcune perplessità sul limitato tempo a disposizione per l’attuazione di 

quanto sopra richiesto, chiede di poter colloquiare direttamente ed in maniera esclusiva con i 

componenti del C.F., al fine di poter ridurre i tempi eventualmente richiesti per 

l’approvazione dell’incarico affidatogli. Il C.F. approva all’unanimità. 

 

VI. Il Presidente introduce la proposta del Cons. Buticchi volta all’organizzazione da parte della 

Fitds di una cerimonia per la celebrazione del “Trentennale” dalla nascita della Federazione. 

Si intavola un dibattito che porta i membri del C.F. ad avanzare diverse proposte inerenti sia 

la data da prevedersi, che la location nella quale si dovrà svolgere il citato evento. Il Cons. 

Buticchi, durante la discussione, rappresenta il notevole ritardo con il quale è stata affrontata 

questa problematica. Il Presidente fa notare i molteplici impegni che sono stati affrontati 

durante l’anno in corso e che, grazie all’impegno profuso dalla quasi totalità dei componenti 

il C.F. e da Lui stesso, sono stati portati a termine in maniera egregia. Durante la breve 

discussione, vengono suggeriti alcuni format, ma nessuno di quelli avanzati attualmente 

sembra offrire la giusta soluzione. A tal proposito, viene concordato unanimemente di 

rinviare la decisione alla prossima riunione del C.F. o comunque di veicolare informazioni 

al riguardo in via telematica.  

 

Alle ore 16,30 del 28 luglio 2016, non avendo più nulla da discutere e deliberare, viene dichiarata 

chiusa la riunione del Consiglio Federale. 

 

 

     Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente F.I.T.D.S. 

               Eugenio Fasulo                                                                    Gavino Mura 
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Il giorno 11 aprile alle ore 10,00, presso la sala Giunta del C.O.N.I. sita in Roma, Largo De Bosis 

nr. 15, si è riunito il Consiglio Federale alla presenza dei Signori di seguito elencati:  

 

Presidente: Sig. Gavino Mura; 

 

Consiglieri: Sig. Stefano Bovis (Vice Pres.);Sig. Emanuele Commisso; Sig. Eugenio Fasulo; 

Sig. Marco Guelfi; Sig. Stefano Iacomini. 

 

Consiglieri in rappresentanza degli Atleti: Sig. Nello Capoccia, Sig. Luca Ricciardi;  

 

Consigliere in rappresentanza dei Tecnici: Sig. Edoardo Buticchi; 

 

Collegio Revisore dei Conti: Pres. Dott. Pietro Tuppini, comp. Rag. Pietro Brunelli;  

 

Assenti giustificati: Ing. Luca Zolla ( Regional Director); Dr. Daniele Molgora (comp. Collegio 

Revisore dei Conti); Sig.ra Piera Zubani (Segretario Generale f.f.). 

 

Il tutto come da allegato foglio delle presenze firmato dai presenti in calce. 

 

Alle ore 10,00 viene dichiarata aperta la riunione del Consiglio Federale della Federazione Italiana 

Tiro Dinamico Sportivo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

 

1)  Comunicazioni del Presidente; 

2)  Bilancio di esercizio anno 2015; 

3)  Campionato Europeo Handgun; 

4)  Nomina Componenti Organi di Giustizia vacanti e Procura Federale; 

5)  Regolamento Organico; 

6)  Regolamento rimborsi spese; 

7)  Assemblea elettiva; 

8)  Ratifica delibere d’urgenza; 

9)  Corso Aggiornamento dei Tecnici Federali - Revisione Livello Brz. Arg. Oro Handgun; 

10) Varie ed eventuali. 

 

La riunione dei membri del Consiglio Federale ha inizio con la richiesta da parte del Presidente, di 

procedere alla nomina di un Segretario verbalizzante, scelto tra i Consiglieri presenti e necessario 

mailto:segreteria@fitds.it
http://www.fitds.it/
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per la stesura del presente verbale; l’incarico viene assegnato al Sig. Eugenio Fasulo che accetta pur 

mantenendo le prerogative legate al proprio “status” di Dirigente Federale, compreso il diritto di 

voto. 

Punto 1 O.d.G. - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente apre la riunione con un ampia disamina relativa ai rapporti tenuti negli ultimi mesi con 

Enti ed Organismi Istituzionali, sia per quanto concerne la problematica legata alla paventata 

attuazione del Decreto Ministeriale sulla regolamentazione dei Poligoni Privati che per la pratica 

tesa al riconoscimento della F.I.T.D.S. quale Federazione Sportiva Nazionale effettiva. In merito a 

quest’ultimo argomento, il Presidente illustra come la tempistica, purtroppo, non ci è stata 

favorevole e fermo restante la possibilità di poter vedere discussa la valutazione di quanto sopra, da 

parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. durante la prossima seduta da tenersi nel corrente mese, 

ha provveduto ad invitare alla riunione odierna l’Avv. Carlo D’Orta, in rappresentanza di “Libra  - 

Legal Partners”, studio legale al quale la F.I.T.D.S. ha demandato il compito di curare gli aspetti 

giuridici e societari nei rapporti con il C.O.N.I. stesso. Nel frangente, l’analisi continua con una 

chiarificazione relativa al nuovo regolamento emanato dal Comitato Olimpico e che norma 

esattamente le documentazioni e le tempistiche richieste attualmente per il citato riconoscimento. 

Alle ore 10,20 circa interviene in visita di cortesia il Presidente del C.O.N.I. Dr. Giovanni Malagò 

che si complimenta con tutti i Dirigenti F.I.T.D.S. per il contributo fattivo e la dedizione all’attività 

sportiva. L’illustre Presidente si congeda dopo aver salutato i presenti, rimarcando la propria 

disponibilità per il futuro. 

Alle ore 10.30 entra il Dr. Pietro Tuppini. 

Ancora in merito al punto 1 dell’O.d.G., il Presidente prosegue il resoconto sulle attività svolte, 

confermando come la partecipazione della F.I.T.D.S. ad “HIT 2016” abbia ottenuto un incremento 

dell’interesse, in modo particolare da parte dei giovani, al Tiro Dinamico. A questo proposito 

rappresenta al C.F. la possibilità di destinare una indennità, pari ad €. 500,00, al Consigliere Fasulo 

che ha curato l’organizzazione dell’evento su incarico dei membri del Consiglio Federale; i presenti 

concordano all’unanimità. Il Consigliere Fasulo, ringraziando i presenti, declina l’offerta. Prende la 

parola il Consigliere Buticchi, sottolineando al Presidente che la gestione degli incarichi affidati ai 

Dirigenti Federali dal C.F. deve essere svolta in completa autonomia, salvo stabilire provvedimenti 

nel caso in cui detti incarichi non siano stati condotti a buon fine. 

Nel frangente il Presidente fa presente di aver realizzato, anche per l’anno in corso, la consueta 

pubblicazione “Guida al Tiro Dinamico”, per la quale chiede il riconoscimento di una indennità pari 

ad €. 1500,00, come già deliberata per il passato; i presenti concordano all’unanimità.  

Il Presidente esterna al Consigliere Iacomini alcuni personali giudizi negativi, rivolti ai 

comportamenti tenuti dallo stesso Dirigente in occasione di manifestazioni sportive e/o contesti 

istituzionali; uno per tutti il fatto che lo stesso Iacomini abbia sfilato con gli atleti partecipanti al 

Campionato del mondo di Shotgun 2015, anziché prendere posto sul parterre degli invitati.  

Vengono altresì esaminate alcune problematiche relative al sempre più impegnativo lavoro svolto  

dalla Segreteria Federale; il C.F. offre la disponibilità di tutti i Dirigenti nel collaborare con il 

Segretario Generale f.f. per la risoluzione di eventuali problematiche in essere. 
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Il V. Presidente, tornando sull’argomento, espone quanto di propria competenza sulla bozza relativa 

al “Regolamento dei Poligoni Privati”, sottolineando come A.N.P.A.M. si stia adoperando sulla 

questione, ed il cui prossimo obiettivo sia un incontro con i vertici del Ministero dell’Interno. 

Chiarisce altresì l’aspetto normativo dell’ultimo articolo in appendice alla citata bozza, relativo alla 

probabile definizione degli “angoli di sicurezza” da rispettare all’interno delle piazzole di tiro. 

Punto 3 O.d.G. - Campionato Europeo Handgun 

Il Presidente invita i Consiglieri Buticchi e Commisso ad illustrare gli sviluppi, ad oggi, dei progetti 

T.I.N. e T.I.N.G.; gli stessi si dichiarano molto soddisfatti del lavoro sostenuto, esprimendo parole 

di encomio sull’operato dei Tecnici Federali che hanno aderito all’iniziativa, dichiarando che, ad 

ogni buon fine, tutti i giovani Atleti e gli Istruttori coordinatori hanno ricevuto un rimborso per le 

trasferte sostenute. Il Consigliere Buticchi rimarca quanto espresso dal collega Commisso, amplia il 

proprio intervento relazionando ai presenti quanto programmato per le convocazioni delle 

rappresentative ufficiali da inviare ai prossimi Campionati Europei di Handgun, che avranno luogo 

in Ungheria nel prossimo mese di ottobre. A tal proposito, indica le squadre che intende formare ed 

iscrivere alla citata manifestazione e che saranno così suddivise: 

nr. 5 squadre “overall”, una per ogni divisione riconosciuta dall’I.P.S.C.; 

nr. 3 squadre “senior”, per le divisioni Standard, Open e Production;  

nr. 2 squadre “lady”, per le divisioni Production e Open. 

Lo stesso Commissario Tecnico fa presente di aver già provveduto, attraverso la Segreteria 

Federale, alla prenotazione alberghiera ma non prevede l’organizzazione del trasferimento degli 

Atleti e dei Dirigenti, poiché la distanza chilometrica che separa il luogo dell’evento dalla nostra 

nazione è sufficientemente contenuta; nel frangente informa i presenti dell’avvenuto pagamento, da 

parte della Segreteria Federale, relativo alle quote di iscrizione - slots - assegnate alla Region Italia. 

Si esprime altresì in merito alla comunicazione dei nominativi degli Agonisti che faranno parte 

delle squadre sopra elencate, intendendo comunicare i convocati successivamente alla conclusione 

della 5^ gara di Eccellenza del Campionato Italiano in corso. A tal proposito il Presidente rammenta 

quanto contenuto nel comunicato nr. 02 della Commissione Sportiva che sottolinea le modalità di 

assegnazione delle “slots” residue rispetto a quelle impegnate per le compagini ufficiali. 

Punto 2 O.d.G. - Bilancio Esercizio 2015 

Viene affrontato il punto 2 dell’O.d.G.; il V. Presidente illustra il bilancio consuntivo di esercizio 

2015, dal quale risulta un saldo attivo pari ad €. 62.880,00; alle ore 11,20 circa, il Dr. Daniele 

Molgora componente il Collegi dei Revisori dei Conti, viene connesso in audioconferenza - come 

previsto dall’art. 31 c. 10 del vigente Statuto - onde poter garantire la propria presenza alla 

discussione sul bilancio consuntivo 2015. Il V. Presidente, nel proseguire la relazione sull’attività 

prodotta, propone di destinare il disavanzo per poter organizzare la prossima l’assemblea elettiva. Il 

Dr. Brunelli espone l’analisi effettuata dai componenti il Collegio dei Revisori, evidenziando la 

necessità di integrare il fondo di dotazione nella misura minima prevista ,risultando attualmente la 

somma di € 20mila insufficiente. Si intavola una consultazione sulle procedure da adottarsi per 

l’adeguamento finanziario delle cifre espresse; Il V. Presidente propone di quantificare in €. 10.000 

l’aumento del Fondo di Dotazione, soddisfacendo in questo modo alle prescrizioni regolamentari 

con un arrotondamento per eccesso pari ad €. 1.500. Il C.F approva il bilancio 2015 , destinando € 
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10 mila ad integrazione del fondo di dotazione ( SPP.A. 1.01.01) e riportando a nuovo la restante 

quota di € 52.880.  

Il Presidente presenta ai componenti del C.F. gli Avv.ti Riccardo Castiglioni (Procuratore Federale) 

e Carlo D’Orta (rappresentante per Libral Legal Partner), esponendo i motivi per i quali necessitava 

la loro presenza. L’Avv. D’Orta relaziona sull’attività svolta in merito alle variazioni intervenute al 

Regolamento di Giustizia emanato dal C.O.N.I. nello scorso 15 novembre, dedicando ampio spazio 

ad una doverosa premessa sul regolamento stesso.  

Punto 5 O.d.G. - Regolamento Organico  

Viene immediatamente chiarito un dubbio sul punto 6 dell’art. 9 dove veniva riportata un’età errata 

del limite massimo per il riconoscimento della categoria “Juniores”. L’età, con approvazione 

unanime, veniva variata da 21 a 25 anni, come previsto dal regolamento sportivo F.I.T.D.S. vigente.  

Il Consiglio approva il testo del Regolamento Organico con la modifica sopra indicata e invita la 

segreteria ad inviarlo al CONI per la prescritta approvazione. 

Punto 4 O.d.G. - Nomina componenti organi di giustizia vacanti e Procura Federale 

Il C.F. prende visione della relazione predisposta dalla Commissione di garanzia inerente la 

presentazione delle candidature pervenute a seguito dell'apposito bando pubblicato per la copertura 

dei posti mancanti in seno agli organi di giustizia e della Procura federale. 

Preliminarmente prende atto che per il posto di supplente in seno alla Corte federale di Appello , 

nessuna manifestazione di interesse è pervenuta. Anche in base al parere espresso dal consulente 

Avv. D'Orta, appare esclusa la possibilità di coprire tale posizione facendo ricorso alle 

manifestazioni pervenute per gli altri posti che non risultino accolte. 

Il Consiglio prende atto altresì che la candidatura dell'avv. Eleonora Sbarbaro a Sostituto 

Procuratore non è stata ritenuta ammissibile per l'assenza del requisito di possesso del titolo di 

iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 5 anni. Peraltro, il Consiglio prende atto altresì che tale 

requisito è stato erroneamente inserito poiché non è indicato come necessario dai Principi di 

giustizia sportiva deliberati dal CONI. Il Consiglio ritiene di non accogliere le altre due candidature 

pervenute per tale ruolo. Quanto al posto di componente effettivo del Tribunale Federale e di 

Giudice Sportivo, dopo ampia disamina dei rispettivi curricula, decide di nominare rispettivamente 

l'avv. Maurizio Ricci e l'avv. Carmine Feliù. 

 

Infine, il C.F., all'unanimità, decide di rinnovare il bando per la ricerca del Sostituto Procuratore e 

del membro supplente della Corte Federale di Appello, stabilendo il termine di 15 giorni per la 

presentazione delle candidature a decorrere dalla pubblicazione del bando stesso sul sito federale.  

 

Alle ore 13,00 la riunione viene temporaneamente sospesa per una pausa pranzo. 

Alle ore 14,30 circa, il Presidente riapre la seduta consiliare. 

Punto 6 O.d.G. - Regolamento Rimborsi Spese 

In primis viene stabilito che il rimborso spese da presentarsi per la trasferta resasi necessaria alla 

presenza odierna è da intendersi a pieno titolo esclusivamente per il Dr. Pietro Tuppini, il Dr. Pietro 

Brunelli ed il Consigliere Stefano Iacomini; per gli altri Consiglieri intervenuti saranno rimborsate 

esclusivamente le spese di pernotto e per la cena della sera del giorno 10.04, in quanto i presenti si 

trovavano sul campo di tiro di Castel S. Elia (VT) per svolgere - a vario titolo - la competizione di 

Eccellenza del Campionato Italiano F.I.T.D.S.. 
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Prende la parola il Consigliere Commisso che partecipa i presenti di quanto contenuto nel 

Regolamento Rimborsi Spesa da lui stesso predisposto, compiendo un’accurata analisi delle cifre 

indicate nel citato testo e le motivazioni che hanno portato ad indicare tali somme. Di seguito si 

aprono una serie di interventi e, dopo ampia disamina del testo, il C.F. delibera di rinviare 

l’approvazione del documento in quanto si è resa la necessità di apportare correzioni ad alcune 

imperfezioni riscontrate; si precisa ulteriormente che oltre alla prima bozza inviata a tutti i 

Consiglieri ed ai Revisori, il Consigliere Commisso ha inviato una nuova stesura del documento, da 

lui riveduta, al Collegio dei Revisori al fine di ottenere un loro parere nel merito. 

Durante il dibattimento, è emerso che nel corso dell’anno 2015, nessun componente del C.F. ha 

percepito l’indennità - pari ad €. 500,00 - deliberata con approvazione telematica del 13 giugno 

2014 e relativa alle spese non documentabili sostenute dai componenti del C.F.. L’indennità, con 

consenso del Collegio dei Revisori dei Conti, doveva essere retribuita in modo continuativo dalla 

data di approvazione e per ogni anno, fino a termine del mandato Federale, pertanto non si spiega 

come la stessa somma non sia stata budgettizzata nel computo del bilancio di previsione 2015. Il 

Presidente si premura di verificare la questione con la collaborazione della Segreteria Federale.  

Punto 8 O.d.G. - Ratifiche delibere d’urgenza 

Il C.F. provvede a ratificare la delibera d'urgenza del Presidente con la quale sono state recepite le 

indicazioni fornite dal CONI in merito al Regolamento del SAFRO, peraltro approvato dalla Giunta 

Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione avente protocollo nr. 110 del 22 marzo 2016 e 

l’approvazione all’affiliazione di 7 (sette) nuove A.S.D. come di seguito nomenclate: 

1. TEAM 73 SHOOTING CLUB ASD; 

2. TACTICAL SHOOTING ACADEMY ASD; 

3. SHOOTIBG SPORT TRAINING PISA ASD, 

4. HOLD OPEN ASD; 

5. T.D.M. TIRO DIFENSIVO MODENESE ASD; 

6. ARMENTUM IL BRANCO ASD; 

7. XTREME EAGLES ASD. 

Punto 7 O.d.G. - Assemblea Elettiva 

Il Presidente completa una disamina sull’argomento e propone quale data per lo svolgimento 

dell’importante incontro il giorno 20 novembre 2016. Prosegue inoltre nell’espressione di volontà 

volta nel richiedere al C.O.N.I., oltre alla sala convegni sita presso il Centro di Preparazione 

Olimpica “Giulio Onesti” in Roma, la possibilità di nomina da parte dello stesso Ente, un Presidente 

dell’Assemblea in possesso dei previsti requisiti. Il C.F. approva con l’unanimità dei consensi. 

Di seguito, il Presidente presenta una mozione sulle problematiche relative al settore Arbitrale che 

verranno valutate nell’ immediato futuro, inoltre chiede al C.F. di valutare la possibilità di variare, 

in corso d’opera, l’attuale organizzazione delle competizioni di Eccellenza - Fascia “A”, 

prevedendo di ripristinare il sistema della turnazione giornaliera e la riduzione degli esercizi 

proposti, dagli attuali 12 (dodici) ad 8 (otto). Dopo ampia disamina della mozione, il Presidente 

della Commissione Sportiva - Consigliere Fasulo - dichiara di voler valutare l’argomento in tutti i 

suoi aspetti e prospetta di relazionare in seguito al C.F.. 
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Punto 9 O.d.G. - Corso Aggiornamento dei Tecnici Federali - Revisione Livello Brz. Arg. Oro 

Handgun  

Il Consigliere Buticchi, Responsabile dei Tecnici, presenta lo studio effettuato in collaborazione con 

i componenti della Commissione Sportiva Federale, volto ad apportare alcune modifiche all’attuale 

esame per il conseguimento del “Livello Bronzo 3000”. A questo proposito, rappresenta la necessità 

di un aggiornamento obbligatorio per i Tecnici Federali, al fine di poter uniformare l’attività 

didattica teorico/pratica. Ad ogni buon fine, in considerazione del tempo che necessiterebbe per 

l’esposizione del proprio progetto, lo stesso Buticchi si impegna ad inviare idonea documentazione 

a tutti i componenti il C.F. per le opportune valutazioni. 

Punto 10 O.d.G. - Varie ed eventuali 

Il V. Presidente chiede di esaminare il Regolamento di Amministrazione e contabilità che la 

Segreteria ha provveduto ad inviare ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti. Dopo una 

serie di sommarie verifiche, viene deciso di rinviare il tutto ad una eventuale delibera telematica, 

dopo opportuna “release” del testo proposto. 

Il Presidente espone il comportamento tenuto dal Referente SAFRO per gli SS.OO. Andrea Del 

Canuto, che ha inviato ad alcuni Consiglieri Federali un messaggio telefonico “S.M.S.” dal 

contenuto eticamente non consono alle figure dirigenziali Federali alle quali era indirizzato. A 

seguito di ciò, lo stesso Presidente propone di inviare una lettera di ammonimento al citato 

collaboratore Federale e ne delega la stesura al V. Presidente. In conseguenza di questo increscioso 

episodio, il C.F. decide l’abolizione degli statini di gara precompilati a favore di quelli già in uso 

fino alla passata stagione sportiva e che richiedono l’applicazione delle etichette recanti le 

credenziali di gara degli Agonisti. Dopo ampia discussione, viene fissata una “dead line” onde 

permettere il passaggio dall’attuale  sistema di stampa al precedente e si stabilisce la data fissata per 

lo svolgimento della competizione di Eccellenza che si terrà sul campo di tiro di Mazzano (BS), per 

il definitivo adeguamento della documentazione cartacea in argomento. Il C.F. Approva 

all’unanimità dei presenti. 

Il Consigliere Fasulo, dopo essersi relazionato con il Presidente nelle giornate antecedenti l’odierna 

riunione, rammenta una incongruenza sull’indennità percepita dal Responsabile Nazionale per le 

classifiche Federali Sig. Del Canuto. In pratica, per un mero refuso di stampa, la Segreteria ha 

bonificato al citato collaboratore unicamente il 50% dell’indennità spettante relativa all’anno 2015. 

Il Presidente ed il C.F., valutato attentamente il problema e confermando quanto asserito dal Fasulo, 

sentita la Segreteria Federale, deliberano di adeguare la somma non percepita e pari ad €. 750,00. 

Il Consigliere Capoccia interviene in merito ai propri incarichi di responsabile rapporti stampa e 

diffusione immagine Federale, presentando un progetto volto alla realizzazione di un filmato 

realizzato allo scopo di celebrare il trentennale della nascita del Tiro Dinamico Sportivo. A seguito 

di un chiarimento il Presidente precisa che tale video sarebbe stato inserito a completamente ed a 

corollario nel progetto della realizzazione del trentennale della FITDS.   Il Presidente ed il C.F. 

rimandano la decisione ad un prossimo futuro quando si entrerà nel dettaglio e nel merito di questo 

progetto. 

Il Consigliere Buticchi propone di celebrare il Trentennale della fondazione con una cerimonia da 

realizzarsi in occasione del National Handgun 2016. Il C.F., chiede al Collega di fornire ulteriori 

programmi e delucidazioni in merito.  
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Il Consigliere Fasulo manifesta la propria indisponibilità, per motivi legati al proprio lavoro, a 

ricoprire l’incarico di Match Director del National Handgun 2016. 

Il Consigliere Iacomini si propone a ricoprire il ruolo di Match Director per il National F.I.T.D.S. 

“Shotgun/Rifle”. 

Il Presidente propone la corresponsione di un premio in denaro dell’ammontare di €. 1500,00 al 

C.T. per l’arma lunga Sig. Roberto Vezzoli. Il Consigliere Guelfi propone la cifra di €. 1.000,00 

non condividendo l’intera cifra. Dopo ampia discussione il C.F. delibera l’assegnazione del premio 

in parola con l’astensione dal voto del Consigliere Buticchi e con il voto contrario del Consigliere 

Fasulo. 

Alle ore 17,00 del 11 aprile 2016, non avendo più nulla da discutere e deliberare, viene dichiarata 

chiusa la riunione del Consiglio Federale. 

 

     IL Segretario Verbalizzante                Il Presidente F.I.T.D.S. 

              Eugenio Fasulo                                                                               Gavino Mura 
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