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       A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS 

       Ai Tesserati FITDS 

       Agli Ufficiali di Gara (R.O.) FITDS 

        Loro Sedi 

Sarezzo, 29.12.2012 

Prot. GM/Pz 192 /12 

 

Oggetto: Istituzione del Settore Arbitrale FITDS. 

 

Gent.mi  Presidenti, Tiratori ed Ufficiali di Gara FITDS, 

le tensioni generate sul tema in questi ultimi giorni ed abilmente fomentate da imprecisioni, 

inesattezze e purtroppo molto spesso dalla malafede di alcuni, richiedono mio malgrado, una ferma 

presa di posizione e non poche precisazioni al fine di garantire la esatta conoscenza dei fatti con la 

consueta trasparenza che ha sempre contraddistinto il mio operato e quello della Federazione. 

 

E’ del tutto superfluo ricordare che costantemente la Federazione mio tramite o attraverso i 

collaboratori di turno ha sempre pubblicamente riconosciuto l’importanza del settore arbitrale nel 

nostro sport, elogiando l’operato dei nostri R.O. chiamati ad un lavoro che non ha pari in nessuna 

altra attività sportiva visti i sacrifici e lo spirito di dedizione messo in campo durante le 

innumerevoli competizioni che annualmente vengono organizzate. Anche grazie a questo la 

Federazione ha potuto avere una crescita esponenziale cosa che ha consentito ai propri tiratori, di 

riflesso, di raggiungere livelli di eccellenza tecnico-qualitativa. 

 

Ciò premesso e per amor di chiarezza credo che da parte mia sia necessario precisare come si sia 

pervenuti alla decisione assunta e le ragioni che la hanno indotta: 

 

1. il Consiglio Federale dopo un’attenta analisi avviata oramai oltre trenta mesi fa ed un 

minuzioso lavoro di ricerca fatto ad “hoc” studiando e confrontando regolamenti di altre 

Federazioni, ha deciso di dare il via all’ambizioso progetto di istituire al proprio interno 

l’Albo Nazionale Federale FITDS per il Settore Arbitrale per le ragioni che di seguito 

verranno precisate; 

2. In occasione della riunione di C.F. del 18 Dicembre u.s. ho invitato a detta riunione il 

Presidente e Vice Presidente dell’AIRO Sigg. Paciotti e Rutigliano per comunicare loro che 

il nuovo Consiglio Federale neo eletto, preso atto della grave situazione di stallo che si 

trascinava da alcuni anni, aveva deciso di prendere concretamente l’iniziativa e di avanzare 

loro una proposta concretamente costruttiva che avrebbe determinato un ulteriore 

miglioramento della Federazione e del settore arbitrale stesso. (Quindi nessuna 

prevaricazione da parte di nessuno, contrariamente a quanto affermato dal Pres.. Paciotti 

nella sua lettera, con la quale ha dimostrato ancora una volta e come già fatto nel corso del 

C.F.  di non condividere nulla che sia volto al concreto e reale rinnovamento, in questo 

trincerandosi come di consueto fatto da anni nel suo non più condivisibile atteggiamento di 

totale chiusura totale allo spirito di rinnovamento che al contrario da anni spinge la FITDS e 

grazie al quale siamo riusciti ad occupare un ruolo da protagonisti nel firmamento sportivo). 
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3. Quindi illustro loro (secondo la scaletta sotto riportata) come avrebbe dovuto svilupparsi il 

nuovo progetto rendendosi la Federazione disponibile a valutare ed eventualmente 

accogliere suggerimenti e proposte volte a migliorare e meglio definire lo stesso: 

a) Metto al corrente il Pres. Vice Pres. AIRO che il C.F. della FITDS ha deliberato la creazione 

dell’Albo Nazionale Federale FITDS per il Settore Arbitrale; come di fatto avviene nella 

totalità delle Federazioni Affiliate al CONI; 

b) Sulla base di questa decisione viene loro proposto di dare la massima collaborazione per 

determinare il passaggio degli R.O. nell’albo Federale, nella maniera più razionale ed 

“indolore” possibile; 

c) Viene richiesto lo scioglimento dell’AIRO, che dovrà chiudere le iscrizioni che saranno 

perfezionate con una procedura e costi stabiliti dalla FITDS; 

d) Tutte le attrezzature e l’eventuale patrimonio dovrà confluire in Federazione che provvederà 

immediatamente a destinarlo integralmente al settore arbitrale della FITDS; 

e) Il C.F. della FITDS nominerà il coordinamento direttivo del settore arbitrale che sarà 

composto da 5 ufficiali di gara. 

f) Mantenimento dell’acronimo AIRO sostituendo solamente il sostantivo “Associazione” con 

“Albo”; 

 

Il Consiglio Federale da le seguenti garanzie imprescindibili: 

a) Assoluta autonomia gestionale con la supervisione e coordinamento di un Consigliere 

Federale; 

b) Riconoscimento dei livelli acquisiti dagli R.O.; 

c) Rafforzamento del settore arbitrale con contributi economici Federale da stabilirsi sulla base 

delle nuove esigenze da palesarsi attraverso la presentazione di nuovi progetti che ne 

giustifichino l’impegno economico e la budgetizazione in bilancio; 

d) Rafforzamento dei rapporti con la struttura internazionale dell’IROA per consentire di 

ottenere ai Ns arbitri il giusto riconoscimento Internazionale. 

 

A fronte di tali precise comunicazioni il Pres. Paciotti fa presente al C.F. che non ha la facoltà di 

sciogliere l’AIRO e anziché dimostrarsi favorevole al nuovo progetto che avrebbe fatto uscire 

dall’immobilismo nel quale era ormai da tempo caduta la struttura arbitrale, palesa immediatamente 

non solo una vera e propria ostilità ma comunica che già dal giorno dopo avrebbe chiesto ai R.O. di 

non dirigere più le gare della FITDS. 

Il sottoscritto trovando intollerabile la minaccia formulata lo invitava immediatamente ad onorare 

gli impegni presi nel rispetto dell’etica sportiva e professionale dei nostri R.O. (nostri perché sono 

anche iscritti alla FITDS). 

Il Vice Presidente AIRO Rutigliano si dimostrava al contrario da subito più possibilista ed 

interessato a riformare e creare una nuova e più dinamica realtà arbitrale di concerto con il C.F.. 

Il C.F. saluta il Pres. ed il Vice Pres. AIRO, confermando la volontà di proseguire nella 

realizzazione di questo importante iniziativa. 

 

Desidero inoltre replicare pubblicamente alle molteplici inesattezze ed affermazioni non veritiere 

contenute nella lettera a firma del Pres. Paciotti, allegando documenti ufficiali a riprova: 

1. Afferma di avere inviato una proposta “informale” relativa alla possibilità di ottenere dei 

rimborsi chilometrici per gli R.O. Desidero precisare che formalmente non risulta nulla agli 

atti ufficiali Federali così come sicuramente sarà anche agli atti della segreteria AIRO, 

comunque tale proposta fu elaborata nella sua prima stesura da Sigg. Fontanelli e Guelfi e 

successivamente ripresa dallo stesso. E’ inutile dire che una proposta ed un progetto, deve 

poi trovare anche i fondi per realizzarla e che la FITDS ha adottato i nuovi schemi di 

bilancio previsti dal Coni per le Discipline Associate con conseguente preventiva stesura del 

budget di previsione pertanto non c’era nessuna possibilità di intervenire economicamente 

nei confronti di una struttura non inserita a pieno titolo all’interno dell’organizzazione 

Federale stessa. In futuro una volta reso operativo la creazione dell’Albo Nazionale Federale 

FITDS per il Settore Arbitrale, questi aspetti saranno sicuramenti rivisti con la 

collaborazione del coordinamento arbitrale condivisi con il C.F. e nel pieno rispetto degli 

schemi di bilancio previsti dal Coni; 



2. a conferma che la Federazione ha sempre tenuto nella massima considerazione le 

problematiche del settore arbitrale allego di seguito i verbali degli incontri organizzati tra i 

dirigenti Federali e dirigenti AIRO che se opportunamente divulgati dalla segreteria AIRO 

non avrebbero sicuramente fatto cadere dalle nuvole e destato la pur minima preoccupazione 

da parte dei nostri R.O. questa iniziativa ribadisco era in itere già dal 2010 (a tal proposito 

allego lettera agli atti della Segreteria FITDS Rif.:GM/pz 13/10 del 16/02/10 e lettera del 

24/01/12); 

3.  desidero inoltre rendere finalmente pubblico quando sono stato preso in “ostaggio” insieme 

all’allora Cons. Federale Guelfi (allego lettera del 5 Ottobre 2005) cosa che ritengo 

estremamente significativa del modo di alcuni e del sistema gestionale del settore arbitrale 

che ha trovato prontamente conferma nell’atteggiamento assunto subito dopo l’ultima 

riunione del C.F. FITDS. 

Il sottoscritto ed il C.F. non sono più disponibili ad accettare queste forme di ricatti e a confrontarsi 

su questo terreno, non appartiene a chi allo sport si è dedicato con professionalità e trasparenza per 

tutti questi anni. 

Ho letto inoltre che si è parlato del “patrimonio” (spero si siano riferiti a quello culturale e morale 

cui io per primo riconosco primaria importanza) dell’AIRO, faccio notare qualora necessario, che 

tale “patrimonio” è di tutti gli associati all’AIRO, e sono convinto che nessuno voglia essere preso 

in giro su questo specifico argomento trattandosi di ben poca cosa. 

 

Concludo ribadendo fortissimamente quanto affermato nella mia intervista dopo la mia rielezione a 

Presidente Federale: 

“la permanenza del Federazione nel Coni è legata al mantenimento di standard di qualità della 

gestione tecnica ed amministrativa assolutamente impegnativi. E’ impellente che la Federazione 

istituisca il Settore arbitrale, e pur riconoscendogli ampia autonomia gestionale e disciplinare, ne 

regoli l’accesso, l’aggiornamento e l’inserimento nel contesto Federale, secondo i criteri 

universalmente riconosciuti della competenza e imparzialità”. 

 

La strada è stata tracciata in maniera precisa e non c’è possibilità di ritorno nel rispetto di un 

continuo rinnovamento che ci consenta di consolidare e migliorare la posizione che abbiamo 

ottenuto nel mondo dello sport, ma soprattutto per garantire ai nostri tesserarti standard qualitativi 

all’altezza delle loro capacità sportive. 

 

Sono certo che il buon senso, l’amore verso il nostro sport e la passione che ha sempre 

contraddistinto ogni nostro fare, faranno confluire nell’Albo Nazionale Federale FITDS per il 

Settore Arbitrale la quasi totalità degli attuali ufficiali di gara. 

Insieme realizzeremo questo ambizioso nuovo progetto e come Presidente Federale mi faccio 

garante che l’autonomia del settore sarà sempre tassativamente rispettata. 

L’occasione mi è gradita per augurare a tutti uno splendido 2013 ricco di soddisfazioni. 

A presto sui campi di gara. 

DVC 
Diligentia Vis Celeritas 

 

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

Gavino Mura 

 
 

 

Allegati di seguito: lettera Rif.: GM/pz 13/12 – Verbale riunione del 24/01/2012 – Lettera Sig. Paciotti del 05/10/2005 
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        Spett.le 

        Consiglio Direttivo A.I.R.O. 

 

Sarezzo lì, 16 Febbraio 2010 

Rif.: GM/pz 13/10 

 

 

Caro Presidente e Cari Consiglieri, 

 

 il Consiglio Federale ha preso in esame nella sua riunione del 12 febbraio u.s. la Vostra 

lettera e le richieste in essa contenute. 

 

 Come illustrato nell’incontro con il Vice Presidente Stefano Bovis e con il Consigliere 

Angelo Borsa, la Federazione ritiene che la funzione arbitrale debba essere svolta dalla Federazione 

stessa con un apposito settore che risponda alle logiche ed alla politica federale, al pari di tutte le 

altre componenti della nostra organizzazione. 

 

 L’auspicato e previsto riconoscimento del CONI impone inoltre di uniformarsi ai principi 

organizzativi che caratterizzano tutte le Federazioni Sportive Nazionali, presso le quali non esiste 

alcun caso di affidamento dei servizi arbitrali ad associazioni esterne alla Federazione. 

 

 Il Consiglio Federale quindi ribadisce la richiesta che l’AIRO si sciolga come associazione 

privata e confluisca all’interno della FITDS come settore federale preposto ai servizi arbitrali e 

dotato di autonomia tecnica. 

 

 Il Consiglio Federale ritiene che la Federazione abbia sempre manifestato nei confronti 

dell’AIRO un sincero apprezzamento del suo ruolo e delle sue funzioni, intervenendo, anche 

economicamente, quando gli è stato richiesto e assecondando ulteriori forme di supporto quali 

l’assegnazione annuale di una gara di campionato nazionale. 

 

 Peraltro, tale assegnazione è stata confermata nel calendario 2010, pur nell'attesa che il 

Consiglio direttivo dell’AIRO risponda alla richiesta della FITDS di confluire in essa.  

 

 Il Consiglio quindi ha ritenuto che una definitiva decisione circa la richiesta di contributo 

straordinario – aggiuntivo rispetto al contributo implicitamente concesso con l’assegnazione della 

citata gara nazionale – possa essere deliberata solo dopo che il Consiglio direttivo dell’AIRO e la 

sua Assemblea, abbiano deciso in merito alla proposta avanzata dalla FITDS. 

 

 A seguito di tale decisione sarà possibile definire altresì le condizioni economiche per i 

servizi di arbitraggio per la stagione 2010, partendo dalla proposta contenuta nella lettera dell’8 

febbraio u.s.,poiché la FITDS riconosce la necessità di incentivare il settore arbitrale, anche 

mediante l’adeguamento dei rimborsi e dei gettoni,nelle misure che saranno ritenute congrue. 
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 Ai fini di consentire all’Assemblea dell’AIRO di assumere le sue decisioni si indicano gli 

elementi essenziali della nostra proposta di accordo.  

 

1. L’AIRO – nella sua prossima assemblea – delibererà lo scioglimento dell’associazione e 

l’ingresso nella FITDS come settore arbitrale, con la contestuale devoluzione del proprio 

patrimonio alla FITDS stessa ( che provvederà immediatamente a costituire per il medesimo 

importo il budget 2010 dell’AIRO, con delega alla firma per il rappresentante del settore arbitrale 

designato ); 

2. Ai tesserati dell’AIRO sarà riconosciuta la qualifica di tesserati della FITDS nella categoria 

arbitri, mantenendo le posizioni già maturate; 

3. Al settore arbitrale – che manterrà la denominazione di AIRO – sarà riconosciuta autonomia 

tecnica, vale a dire in materia di formazione degli arbitri e designazione degli stessi per le gare; 

4. L’AIRO, annualmente, predisporrà un programma di attività che sarà sottoposto al Consiglio 

Federale e sulla cui base verrà assegnato il budget di esercizio a disposizione dell’AIRO; 

5. Tutte le entrate derivanti dall’attività – di qualsiasi genere – del settore arbitrale, affluiranno 

nel bilancio della FITDS; 

6. Come per le altre componenti federali (dirigenti, atleti e tecnici), anche all’AIRO sarà 

riconosciuto in statuto il diritto di eleggere un proprio rappresentante di categoria all’interno del 

Consiglio Federale in occasione delle assemblee elettive; 

7. La FITDS, nella sua prossima assemblea, provvederà a modificare lo Statuto prevedendo 

l’integrazione nel Consiglio Federale del rappresentante eletto dagli arbitri; 

8. Nel frattempo, nell'attesa delle modifiche statutarie e per assicurare all’AIRO un ruolo attivo 

fin da subito, la FITDS costituirà la Commissione arbitrale, che sarà composta dai componenti 

dell’attuale Consiglio direttivo dell’AIRO (ovvero con modalità che potranno esser concordate con 

l’AIRO). La Commissione indicherà il proprio rappresentante che parteciperà alle riunioni del 

Consiglio Federale ed a cui sarà rilasciata delega ad operare nell’ambito del budget assegnato.  

 

Si prega quindi il Consiglio direttivo dell’AIRO di illustrare la nostra proposta, come sopra 

prefigurata, nella prossima Assemblea e di assumere le decisioni conseguenti. All’esito, la 

Federazione sarà senz’altro in grado di deliberare l’assegnazione di un congruo budget per le 

attività rappresentate, nell’auspicio che la decisione assembleare sia quella di accettare la proposta 

FITDS e dar vita quindi ad un organismo unico per lo sviluppo del nostro sport. 

 

 Cordiali saluti 

 

 

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

                Gavino Mura 
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Il giorno 24 Gennaio 2012 alle ore 13.30 presso la sede della FITDS di Sarezzo, alla presenza di: 

 

Gavino Mura   Presidente FITDS 

Corrado Sideri   Consigliere FITDS 

 

Alberico Paciotti  Presidente AIRO 

Paolo Andrea Ravizzini (refuso) leggasi Nicola Rutigliano  Vice Presidente AIRO 

Fulvio Rizzotti Vlack  Segretario AIRO 

 

Viene dichiarata aperta la Riunione fra i rappresentanti della FITDS e dell’AIRO sopra citati. 

 

Prende la parola il Presidente Gavino Mura che dichiara aperta la riunione ribadendo l’importanza 

del settore arbitrale Federale e conferma l’assoluta disponibilità da parte del C.F. della FITDS nei 

confronti dell’AIRO. 

Prende la parola il Pres. AIRO A. Paciotti che chiede: 

1) Come si deve rapportare l’AIRO nei confronti della FITDS, questo in particolare riferito alla 

crescita Federale degli ultimi anni 

2) Ribadisce il fatto che i rimborsi per gli R.O. non sono più adeguati rispetto ai continui 

aumenti che si sono verificati e chiede di avere una risposta da parte della FITDS sulla base del 

progetto “rimborsi” presentato alla segreteria in occasione di EXA 2011 

 

Il Pres. Mura suffragato anche dalle parole del Cons. Sideri, ribadisce il concetto fondamentale 

dell’assoluta autonomia dell’AIRO che la Federazione desidera considerare come unico 

interlocutore nell’ambito di tutta l’attività sportiva svolta sotto l’egida FITDS. 

In riferimento al punto 1 viene confermato quanto concordato in ambito di C.F. ovvero 

l’adeguamento dello statuto dell’AIRO nei rispetti dei dettami previsti dall’ordinamento Coni; 

uniformandosi e prendendo spunto e usando come falsariga quanto già esistente nell’ambito di FSN 

Coni e il settore arbitrale ad esse riferito. 

In particolare lo schema più confacente alla nostra realtà sembrerebbe essere ad esempio quello 

dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri) rispetto alla Federazione di riferimento la FIGC 

(Federazione Italiana Gioco Calcio) 

I dirigenti AIRO concordano con questa impostazione e confermano di avere scaricato dal sito Coni 

il relativo statuto di riferimento, la FITDS a sua volta dovrà adeguare il proprio statuto a questa 

situazione. 

In riferimento al punto 2 il Pres. Mura chiede ai dirigenti AIRO delle proposte concrete da poter 

analizzare e portare all’attenzione di tutto il C.F., in particolare: 

a) Presentare nuovamente un prospetto realizzato sulla base di una simulazione veritiera fatta 

sulle gare del campionato d’eccellenza FITDS dell’anno 2011 in modo d’avere dei dati significativi 

partendo sull’assegnazione di un gettone di presenza fisso fissato in Euro 90,00 e la rimanente 

indennità calcolata sulla distanza dei vari R.O. tra il luogo di residenza e la sede dell’evento 

sportivo. 

b) Presentare un piano d’intervento AIRO per il 2012 da inserire sui rispettivi siti e da inviare a 

tutti gli organizzatori di eventi sportivi Federali e che tenga conto di tutte le gare (Eccellenza, 

Fascia B, C.I.I., Shotgun, Rifle e Air Soft) 
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Sulla base di detti elementi oggettivi che solo attraverso l’attento esame di un apposito progetto la 

FITDS potrà valutare concretamente la possibilità di dare attuazione tale proposta, previa verifica 

dell’impatto economico sulle poste di bilancio appostate per  il “budget 2012”. Questo al fine di 

esattamente valutare la sostenibilità di un progetto siffatto, il quale comunque dovrà prevedere un 

tetto massimo di erogazione trimestrale ed annua quale contributo economico all’AIRO. 

L’obbiettivo è quello di dare all’AIRO la possibilità di essere il più autonoma possibile dal punto di 

vista economico. 

 

La FITDS ha invitato l’Airo a: 

c) Programmare un corso Internazionale tenuto dal Pres. IROA Dino Evangelinos e nel merito 

è stato richiesto di programmare delle date subito dopo la divulgazione di tutti gli impegni sportivi 

in particolare del calendario gare 2012 

d) Stabilire con riferimento al punto C una procedura per accreditare gli R.O. Italiani al corso 

IROA anche attraverso il parere della nostra R.D. 

e) Viene proposto inoltre dall’AIRO su suggerimento del Cons. Sideri di stabilire che ogni 

ASD debba avere un certo numero di R.O. per fare fronte all’intensa e crescente attività sportiva e 

gestione di un numero di gare sempre più numerose nelle varie specialità Nazionali. Tutti 

concordano e ci si attiverà per trovare una soluzione a questo problema. 

f) Su richiesta del Vice Pres. Rutigliano, si è stabilito che l’Airo indichi un loro referente che 

lavorerà in sintonia con la Commissione Sportiva onde avere un interscambio d’informazioni utili 

onde programmare al meglio l’attività sportiva in funzione della copertura arbitrale che l’AIRO 

stesso dovrà fornire. 

 

Non avendo più nulla di cui discutere, alle ore 16.30 la riunione viene dichiarata chiusa. 

 

 

 

 Il Consigliere Federale F.I.T.D.S.    Il Presidente della F.I.T.D.S. 

  Corrado Sideri      Gavino Mura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gavino Mura 

Via Bolzano 14 

27100 PAVIA 

 

 

      Al Presidente dell’A.I.R.O. 

       Sig. Alberico Paciotti 

       Via Tagliamento snc 

       06023 Gualdo Tadino (PG) 

 

Pavia, 5 Ottobre 2005 

 

Oggetto: invio assegno in garanzia ai fini della convocazione dei R.O. per il National 2005 

 

In riferimento all’oggetto, allego alla presente assegno non trasferibile di € 1250,00 (Euro 

milleduecentocinquanta) n°2085 329 843-12 della BNL, come richiesto da alcuni Consiglieri 

dell’A.I.R.O. 

Sono spiacente nel constatare che, a fronte dell’impegno di Marco Guelfi e mio personale, preso in 

occasione del VII° Tr. AIRO, davanti a 4/5 del Consiglio dell’AIRO stesso, e nonostante l’invito a 

partecipare alla riunione del C.D. della FITDS fissato per Lunedì 17 Ottobre con l’assicurazione che 

in quella occasione il C.D. avrebbe deliberato l’erogazione dei 2500,00 Euro a favore dell’AIRO 

(nel rispetto dello statuto), alcuni dirigenti hanno preteso che ci fosse una garanzia economica 

personale. 

Per non inficiare 20 anni di storia della nostra Federazione, per non mettere i tiratori partecipanti al 

National in difficoltà e per non mettere in cattiva luce il M.D. della “Nostra” manifestazione 

sportiva più importante, ho deciso di garantire il 50% della quota richiesta dall’AIRO. 

Esprimo comunque  tutto il mio disappunto nei confronti di coloro che hanno attuato un 

comportamento che li squalifica agli occhi di tutti gli appassionati del nostro sport, e hanno dato 

senza ombra di dubbio dimostrazione di non essere dei dirigenti all’altezza di gestire alcun tipo di 

situazione. 

Tali atteggiamenti, non giustificati da eventuali situazioni d’emergenza, come avrebbe potuto essere 

un’eventuale difficoltà economica da parte dell’AIRO nell’onorare pendenze verso terzi, sono 

paragonabili al mero ricatto ed appaiono quantomeno come squallide ripicche personali. 

Colgo l’occasione per salutarTi. 

 

         

         Gavino Mura 

        


