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Il giorno 4 agosto 2017 alle ore 09,00, 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. Antonio Perrone;
Consiglieri: Sig. Eugenio Fasulo (V. Pres); Sig. Angelo Carpinone; Sig. Andrea Chiozzi; Sig.
Guido Matteini; Sig. Stefano Iacomini;
Consigliere in rappresentanza dei Tecnici: Sig. Fabrizio Pesce;
Collegio Revisore dei Conti: Membri Dr. Daniele Molgora, Rag. Gabriele M. Brenca;
Segretario Generale: Sig. Pietro Guerini.
Assenti giustificati Sigg.: Francesco Servodio e Luca Ricciardi - Consiglieri in rappresentanza
degli Atleti; Dott. Alessandro Latini – Presidente Collegio Revisore dei Conti.
Il tutto come da allegato foglio delle presenze firmato dai presenti in calce.
Alle ore 09,30 viene dichiarata aperta la riunione del Consiglio Federale della Federazione Italiana
Tiro Dinamico Sportivo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Comunicazioni del Regional Director;
3) Comunicazioni del Segretario Generale;
4) Campionati del Mondo arma corta;
5) Organizzazione National Handgun e National Shotgun/Rifle;
6) Progetto Commissione Sportiva innovazione regolamento sportivo e campionati FITDS 2018;
7) Provvedimenti ex artt. 45, 46 e 47 dello Statuto Federale;
8) Attività giovanile 2018;
9) Scuola dello Sport – lezioni di psicologia del Tiro Dinamico Sportivo e corsi di aggiornamento
settore Arbitrale e settore Tecnico;
10) Aggiornamento tecnico su sistema MA.RE. e registrazioni acronimi;
11) Aggiornamento incontri con uffici CONI per regolamento Strutture Sportive;
12) Ratifica delibere telematiche urgenti;
13) Varie ed eventuali.
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Punto 1 O.d.G. - Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente apre la riunione con un saluto a tutti gli intervenuti, ringraziando i componenti del
Consiglio Federale, il Segretario Generale, il personale di Segreteria ed il Collegio dei Revisori per
l’ottimo e proficuo lavoro svolto fino alla data odierna. Dopo la breve introduzione, cede la parola
al Regional Director, Sig. Tanfoglio, al fine di poter ragguagliare il C.F. delle ultime novità inerenti
alla trasferta della compagine Italiana all’imminente W.H.C. di Francia e su quelle concernenti le
prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Mondiale dell’I.P.S.C.. Prima di cedere la parola il
Presidente ragguaglia i presenti sulle attività svolte in merito ai propri compiti Istituzionali:



Incontri costanti e continui con i vertici del C.O.N.I.: Presidente Malagò, Segretario
Generale Fabbricini, Avv. Soro;



Riunione con Presidente U.I.T.S. e Presidente F.I.T.A.V., volto a stabilire strategie future
comuni;



Incontro con Coordinamento D.S.A. del C.O.N.I., per ottenere il riconoscimento della
F.I.T.D.S. quale D.S.A. effettiva;



Riunione A.N.P.A.M. per coordinamento azioni politiche in merito alla “Direttiva 477”;



Riunione con rappresentanti A.S.D., Arbitri ed Atleti nella Regione Sicilia - a questo
proposito ritiene che tali incontri debbano essere estesi anche ad altre regioni Italiane, per
avvicinare la Federazione alla base e sviluppare l’attività Federale, nonché comprendere le
problematiche locali.

I presenti ringraziano il Presidente per l’impegno profuso in merito.
Punto 2 O.d.G. – Comunicazioni del Regional Director.

Il R.D. prende la parola e distribuisce ai presenti una propria relazione sul lavoro svolto. Ringrazia
altresì il Consigliere Ricciardi (assente) per la collaborazione fornita nelle fasi iniziali dei propri
compiti in seno alla F.I.T.D.S.. Lo stesso assicura il C.F. sulla propria disponibilità al 100% per il
prossimo futuro. Premesso quanto sopra, effettua ampia disamina sugli ultimi accadimenti in merito
alle varie candidature presentate per la carica di Presidente I.P.S.C. e fornisce una propria
espressione di intenti per manifestare il diritto di voto in occasione dell’importante tornata
elettorale, dopo il ritiro della candidatura del Sig. Fritz Gepperth. Il C.F. prende atto di quanto
espresso e si dichiara concorde all’unanimità sul candidato prescelto dal R.D. tra i Sigg.: Vitaly
Kryuchin, Vince Pinto e Lubor Novak. Fa inoltre presente che è sua intenzione avere al proprio
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fianco, durante l’assemblea Generale IPSC, il ns. Range Master, Sig.ra Silvia Bussi, in
considerazione della sua esperienza come “Membro I.R.O.A.”. Il C.F. approva all’unanimità dei
presenti. Per quanto attiene alla trasferta dei nostri Atleti al Campionato del Mondo, conferma la
puntuale organizzazione della nostra Region, subordinatamente alle prescrizioni dettate
dall’Organizzazione di gara. Segnala inoltre che l’Iscritto Sig. Gavino Mura ha inoltrato una
richiesta, intesa ad ottenere una slot per la partecipazione all’evento mondiale al Match Director, M.
Alain Jolie, il quale si è reso disponibile a comunicare eventuale rinuncia da parte di un avente
diritto già iscritto alla competizione. Il R.D. propone inoltre ai presenti la propria intenzione di
presentare la candidatura della “Region Italia” per l’organizzazione dei prossimi Campionati
Europei Handgun 2022, riscontrando l’unanimità dei consensi.
Al termine della corposa esposizione, il Presidente e i presenti ringraziano il R.D. per il lavoro fin
qui svolto.
Punto 3 O.d.G. – Comunicazioni del Segretario Generale.

Il S.G. relaziona il C.F. ed il collegio dei Revisori sulle delibere telematiche pendenti (punto 12
O.d.G):


Ratifica dell’impegno di spesa per l’acquisto dei gagliardetti ufficiali Fitds;



Ratifica della modifica del cognome dell’Avv. Macrillò, scritto in modo errato su precedente
verbale di C.F.;



Ratifica della titolarità delle firme su c/c bancario da parte del Presidente, del Segretario
Generale e della Responsabile di Segreteria Sig.ra Zubani, oltre alla titolarità per il conto
Paypal da parte del Consigliere Ricciardi;



Ratifica di ulteriore richiesta di rimborso da parte dei Tecnici Federali Sigg. Brocanelli e
Commisso, quantificati in €. 1.000, per l’incarico da svolgersi in occasione della trasferta
Francese.
Punto 7 O.d.G. – Provvedimenti ex artt. 45, 46 e 47 dello Statuto Federale.

Il Presidente chiede di poter posticipare la discussione dell’argomento a prossima riunione poiché
non di primaria importanza ed in considerazione della mole di lavoro ancora da svolgere nella
seduta odierna. La richiesta viene approvata per giusta motivazione.
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Punto 10 O.d.G. – Aggiornamento tecnico su sistema MA.RE. e registrazioni acronimi.

Il Presidente invita il Consigliere Chiozzi a relazionare in merito al proprio incarico; lo stesso
Consigliere illustra la relazione sullo “stato dei lavori comunicazione e Digital”, descrivendo
quanto svolto per punti e tramite la visione di numerose slides commentate: Web Site SAFRO Software per Statt Officers Safro - Piano comunicazione Digital - App FITDS - Nuovo sito web
FITDS - Rifacimento Sistema Ma. Re. - Registrazione Loghi e acronimi. Oltre a quanto sopra, il
Consigliere espone il progetto relativo alle sponsorizzazioni Federali denominato “Tiratore
Azzurro”, concepito per permettere la realizzazione di forme di sponsorizzazioni contrattuali
disciplinate in base alle vigenti normative fiscali. Il Presidente e il C.F., nel complimentarsi per
l’eccellente lavoro svolto e che sarà avviato “step by step” a decorrere dal 18 agosto e concluso
entro dicembre, auspica il definitivo assetto informatico e strumentale della FITDS a tutto vantaggio
degli Associati. Nell’occasione, il relatore, comunica di aver concretizzato l’intervento della Sig.ra
Conventi ai National di arma lunga e corta, per i servizi fotografici e pubblicistici del caso. Il C.F.
accorda i rimborsi spese relativi a vitto ed alloggio per due persone, in occasione delle citate
manifestazioni.
Punto 4 O.d.G. – Campionati del Mondo arma corta.

Prende la parola il Consigliere Carpinone, il quale porta a conoscenza i presenti di quanto svolto in
relazione all’incarico assegnatogli dal C.F.. Illustra la situazione organizzativa per la trasferta
Francese, lavoro reso in modo capillare, facendo presente che la Segreteria ha provveduto al saldo
totale della fattura emessa dall’Agenzia di Viaggi. Dopo ampia disamina del lavoro portato a
compimento, i presenti pronunciano il loro personale ringraziamento. Nel frangente, il Segretario
Generale informa che, a causa di un problema legato allo sdoganamento dei capi di abbigliamento
ordinati per le rappresentative ufficiali, il materiale in questione sarà recapitato in parte prima del 12
agosto ed in parte in data 16 agosto. Lo stesso S.G., collaborato da uno o più Consiglieri, si farà
carico delle spedizioni “ad personam”, già predisposte dall’Ufficio di Segreteria.
Punto 5 O.d.G. – Organizzazione National Handgun e National Shotgun/Rifle.
I Consiglieri Matteini e Iacomini, ognuno per l’incarico di M.D. assegnato, relazionano sullo stato
dei “lavori” per l’organizzazione delle competizioni in argomento. In particolare il M.D. del
National Handgun, chiede l’autorizzazione al trasporto di alcuni materiali dal campo di tiro di
Castel S. Elia a quello di Bassiano, onde poter meglio contribuire nella realizzazione dei numerosi
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esercizi proposti, mentre il Consigliere Iacomini propone la realizzazione di 10 stages (anziché 8)
per la manifestazione di arma lunga. Il C.F. approva e autorizza entrambe le richieste.
Quindi viene data lettura dal V. Presidente di una mail inviata dal Responsabile Nazionale SAFRO
Sig. Consoli, che comunica l’elenco dei R.M. e degli SS.OO. da convocarsi per i due National
FITDS. Nel dettaglio i Giudici di Gara in questione sono:
National Handgun: R.M. Sigg. Consoli e Fasulo; SS.OO. Sigg. Del Canuto e Perrello;
National Shotgun: R.M. Sig. Consoli; S.O. Sig. Del Canuto.
Il C.F. prende atto della comunicazione, ma pregherà il Responsabile SAFRO di sostituire il Sig.
Fasulo poiché necessario all’organizzazione della manifestazione con altro incarico Federale.
______________________________________________________________________________
Alle ore 13,40 circa, interviene alla riunione il Dr. Gabriele M. Brenca, neo nominato membro del
Collegio dei revisori dei conti dal preposto Ufficio C.O.N.I.. Il Presidente ed i presenti, dopo le
rituali presentazioni, auspicano una fattiva collaborazione alla stregua di quanto avvenuto in
precedenza con il Rag. Brunelli.
_____________________________________________________________________________

Alle ore 13,45 circa, la seduta viene interrotta per una breve pausa pranzo.

Alle ore 14,15 circa la seduta viene ripresa.

Punto 8 O.d.G. – Attività giovanile 2018.
Il S.G. evidenzia un programma di massima pervenuto dal Sig. Commisso per la futura attività di
alto livello. Il C.F. prende atto di quanto proposto e ne rinvia la disamina accurata entro il mese di
novembre p.v.. In merito a quanto in argomento, al contrario, emergono alcune proposte intese a
favorire l’attività iniziale dei giovani atleti del Tiro Dinamico Sportivo. Tra le varie proposte il C.F.
delibera all’unanimità dei presenti di rendere gratuita l’iscrizione alla FITDS dei ragazzi fino al
compimento del 21° anno di età; contestualmente, si fa carico del pagamento delle loro quote
d’iscrizione a tutte le competizioni di ogni tipologia e fascia a cui intendano partecipare e
ufficialmente calendarizzate dalla FITDS, organizzate sul territorio nazionale.
Punto 11 O.d.G. – Aggiornamento incontri con uffici CONI per regolamento Strutture
Sportive.
Il Presidente chiede al Consigliere Carpinone, Responsabile della Commissione Campi, di
relazionare il C.F. sull’argomento. Prende la parola il Consigliere Coordinatore della Commissione
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Campi Angelo Carpinone che, entrando nel merito dei lavori inerenti all’attività della Commissione
Campi, riferisce di essersi recato il giorno 12 luglio u.s. in Roma, presso la sede centrale del CONI,
per un contatto diretto con il Dott. Antonio Serra e con il Dott. Andrea Condomitti dell’Ufficio
Supporto Normative e Regolamenti; durante l’incontro finalizzato ad avere un approccio diretto con
i tecnici preposti, si argomentava a proposito della delibera del CONI relativa all’approvazione del
regolamento sui “Principi Informatori per lo Sviluppo dell’impiantistica sportiva” e si proponeva
una bozza del Regolamento Impiantistica Federale (R.I.F), elaborato secondo i succitati principi dal
consigliere Servodio, rivisto ed integrato con osservazioni e modifiche dai componenti della
Commissione Campi. L’Ufficio si riservava di analizzare il documento per le opportune
osservazioni che successivamente venivano discusse il 2 agosto u.s. con il rappresentante della
Federazione designato. Infatti, il Consigliere Carpinone, contattato dai predetti funzionari CONI,
considerati i tempi ristretti ed impossibilitato ad organizzare nell’immediato la trasferta richiesta il
31 luglio, dopo avviso al Presidente, anche al fine di evitare esborsi da parte della Federazione per
spese relative a rimborsi di trasferta, incaricava il Consigliere Matteini di presenziare all’incontro in
quanto residente a Roma.
Prende quindi la parola il Consigliere Matteini che riferisce di aver avuto presso il CONI un
incontro con il responsabile del suindicato Ufficio, il dott. Ducci Marco, in compagnia del suo
diretto collaboratore Dott. Antonio Serra. I tecnici esprimevano le loro osservazioni sul R.I.F.
proposto dalla FITDS ritenendolo in linea di massima esaustivo nel contenuto ma soggetto a
rimodulazione nella terminologia da utilizzare e nella vincolante suddivisione in cinque parti
distinte e separate; all’uopo fornivano le necessarie indicazioni, prontamente trasferite al
Coordinatore della Commissione Campi, e fissavano un ulteriore incontro da tenersi nel mese di
settembre p.v.. Al fine di meglio conoscere la nostra disciplina sportiva e per avere una migliore
idea circa i necessari requisiti di un impianto idoneo alla specifica attività del tiro dinamico
sportivo, il responsabile dell’Ufficio Dott. Ducci richiedeva altresì la possibilità di poter eseguire un
sopralluogo in un campo di tiro durante una manifestazione sportiva. Pertanto il consigliere
Matteini, contestualmente, lo invitava a presenziare al National Handgun 2017 di Bassiano,
prossima competizione ufficiale; i tecnici del CONI accettavano di buon grado confermando la loro
presenza salvo eventuali impedimenti.
Il Presidente nel ringraziare il Consigliere Carpinone e i componenti la Commissione Campi per il
lavoro svolto, evidenzia la fondamentale importanza del raggiungimento degli obiettivi prefissati e
li invita a proseguire l’attività in parola con lo stesso impegno attualmente dimostrato.
Il Consiglio Federale prende altresì atto dell’invito esteso ai tecnici del CONI, sensibilizzando gli
interessati all’organizzazione del National Handgun 2017, ad una particolare attenzione nella
pianificazione tecnico-logistica dei vari eventi previsti, oltre che alla progettazione degli esercizi.
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Punto 9 O.d.G. – Scuola dello Sport – lezioni di psicologia del Tiro Dinamico Sportivo e
corsi di aggiornamento settore Arbitrale e settore Tecnico.
Il Presidente illustra il punto all’ordine del giorno, partendo dal progetto “M.I.U.R.” (Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca), con la proposta di estendere la disciplina Air Soft in
ambito scolastico/didattico attraverso l’adesione ad eventuali bandi di concorso. Viene demandata
al S.G. la determinazione in merito alla partecipazione in argomento.
Oltre a questa proposta, il Presidente comunica al Consiglio che la Scuola dello Sport del C.O.N.I.
metterà a disposizione, in forma del tutto gratuita, i locali necessari (aule didattiche ed Aula
Magna), oltre a docenti qualificati, al fine di poter organizzare i seminari di aggiornamento del
settore Arbitrale Federale e del comparto Tecnici S.N.A.Q.. Le date proposte sono 10/11/12
novembre e 26/27/28 gennaio pp.vv.. A tal proposito lo stesso Dr. Perrone invita il Responsabile dei
Tecnici, Consigliere Pesce, nel programmare l’attività didattica necessaria ed allo stesso modo
chiede al V. Presidente di riferire quanto sopra al Responsabile Nazionale SAFRO, Sig. Consoli,
per quanto di propria competenza. Con l’occasione viene data lettura di una richiesta formulata dal
Sig. Del Canuto, Responsabile SS.OO., veicolata correttamente attraverso il Resp. Naz. Settore
Arbitrale, della quale si dà lettura. In sostanza lo stesso Responsabile SS.OO. chiede la possibilità di
svolgere tre aggiornamenti, in varie località d’Italia, onde poter aggiornare gli Statt Officers. Il C.F.,
esaminata la richiesta, considerato che lo stesso richiedente ha sostenuto una serie di aggiornamenti
e di nuovi corsi di formazione da meno di 8/10 mesi, atteso che ad ogni buon fine la disponibilità
della Scuola dello Sport del C.O.N.I. ha già garantito eventuali ulteriori date per la concessione di
aule dedicate a corsi di formazione/aggiornamento in forma gratuita, ed alla luce della disamina del
Consigliere Chiozzi che ha già in programma un seminario volto all’aggiornamento del settore
informatico del SAFRO (SS.OO.) per l’utilizzo di nuovi software dedicati, delibera di non
programmare, al momento, alcun corso di aggiornamento del settore.
Punto 6 O.d.G. – Progetto Commissione Sportiva innovazione regolamento sportivo e
campionati FITDS 2018
Il Presidente chiede al Consigliere Matteini, Responsabile della Commissione Sportiva, di
relazionare in merito a quanto già proposto durante l’ultima riunione di Consiglio.
Prende la parola il Consigliere Matteini, Responsabile la Commissione Sportiva che entra nel
merito di quanto già argomentato a grandi linee nella riunione Consiliare del 22/23 maggio u.s.
circa la proposta di revisione/innovazione dell’attività sportiva federale riferita alle nuove esigenze
dei tesserati e alla volontà espressa dal CF di ampliare il numero dei tesserati alla FITDS. A
premessa il Consigliere Matteini specifica che i tempi per l’elaborazione di quanto in discussione
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sono stati vincolati dalla risposta dell’Ufficio Regolamenti e Statuti del CONI che in data 20 luglio
U.S., ha espresso parere favorevole alla pratica dell’attività sportiva da parte dei tesserati Amatori
della FITDS, senza null’altro dover specificare in merito sulle carte federali. Ottenuto tale
vincolante parere il Consigliere Matteini riferisce di avere condiviso (in data 31 luglio 2017) con i
componenti la Commissione Sportiva, un progetto riferibile all’attività ludico-sportiva dei tesserati
amatori ed agli atleti (Campionati di Fascia B e Campionato di Eccellenza), richiedendo loro
osservazioni e modifiche. Il Consigliere Matteini riferisce di aver ricevuto da parte del Componente
la Commissione Sportiva Leonardo Bettoni un completo assenso al programma proposto. Riferisce
inoltre che il Consigliere Ricciardi e il componente la Commissione Sportiva Roberto Vezzoli, oltre
ad esprimere totale dissenso all’intero contenuto del programma, lamentavano il fatto che fossero
stati tenuti all’oscuro dell’iniziativa fino alla pubblicazione dell’O.d.G. della riunione odierna e
contestavano le modalità di condivisione del programma. Il Consigliere Matteini oltre a considerare
condivisa la proposta nelle modalità con cui la Commissione Sportiva ha sempre operato da quando
costituita in questo ultimo mandato, (scambio mail), evidenzia come tale iniziativa sia già stata
argomento nella riunione del Consiglio Federale del 22/23 maggio u.s. e per tale motivo, di dominio
pubblico. Il Consigliere Matteini oltre a ricordare come gli stessi consiglieri presenti a questo
tavolo, durante tutto il periodo intercorso dalla suddetta riunione a oggi, abbiano contribuito con i
loro preziosi consigli alla progettazione del programma, evidenzia come il Vezzoli ed il Ricciardi
da un lato non abbiano fatto alcuna proposta sull’argomento, dall’altro abbiano richiesto un ampio
dibattito nel momento in cui ne è stato proposto uno, da loro considerato peraltro un clone già
discusso con il precedente Presidente della Commissione Sportiva. Il Consigliere Matteini riferisce
infine della richiesta, inoltrata alla sua persona dal Consigliere Ricciardi, di procrastinare la
presentazione del programma al prossimo Consiglio Federale in presenza dei Consiglieri
rappresentanti degli atleti, oggi assenti, rimettendo la discussione della proposta alle decisioni del
Consiglio Federale. Il C. F., considerando che l’argomento era stato già trattato nella precedente
riunione del 22/23 maggio u.s. e già rimandato per le definizioni a quello odierno, all’unanimità
approva il prosieguo dei lavori e chiede al Consigliere Matteini di esporre il progetto per la sua
discussione ed eventuale approvazione; pertanto il Responsabile della C.S. presenta una relazione
circostanziata e completa di statistiche e richiami regolamentari attinenti agli argomenti.
Dopo ampia premessa propone una attività finalizzata al proselitismo del nostro sport evidenziando
come, soprattutto in questo momento storico, sia di fondamentale importanza fare una netta
distinzione tra la nostra disciplina sportiva e le altre, praticate e celate sotto la denominazione di
“tiro dinamico” e di quanto sia necessario, da parte degli Associati e appartenenti al ruolo dei
tecnici, profondere un grande impegno per rendere il “Tiro Dinamico Sportivo” una disciplina
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praticabile, presso i nostri poligoni, da una platea più ampia e riconducibile alla figura degli “Atleti
Amatori”.
Sulla scorta di quanto premesso viene inoltrata una proposta mirata all’organizzazione di attività
ludico sportive dedicate ai tesserati “amatori” e finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:
 aumentare il numero dei tesserati nella FITDS;
 ridurre drasticamente i costi iniziali di approccio al tiro dinamico sportivo;
 configurare una linea di formazione dell’attività sportiva amatoriale che rispetti i canoni della
propedeuticità per un successivo indirizzo alle competizioni;
 aumentare la sicurezza.
Viene quindi proposta una formula di tesseramento amatoriale (con costi a copertura della polizza
infortuni) con contestuale rilascio, sempre a costi promozionali, di una abilitazione al “livello
bronzo amatori” (da non confondere con il “livello bronzo 3000”) rilasciata da Tecnico iscritto
all’Albo federale; il tutto supportato da un progetto di attività ludico sportiva che non richieda un
iniziale esagerato esborso di denari e che introduca il tiratore in un programma organizzato in vari
livelli propedeutici fino, eventualmente, all’agonismo.
L’abilitazione “livello bronzo amatori” potrebbe essere rilasciata da un istruttore iscritto all’Albo
federale dopo la somministrazione di un corso articolato su un modulo minimo di 6 ore, quindi
contestualmente al suo tesseramento in qualità di “amatore”. La frequenza a tale corso
permetterebbe l’accesso ai settori di tiro dinamico ma non abiliterebbe il neofita alla pratica del
tiro in azione dinamica.
Tale attività, meglio illustrata al prossimo corso di aggiornamento Istruttori, è infatti finalizzata
principalmente all’aumento della sicurezza ed al miglioramento della destrezza nel maneggio
dell’arma, oltre allo sviluppo della precisione e della velocità di esecuzione nel tiro. Sarà compito
dell’istruttore federale determinare il livello raggiunto dal tiratore affinché possa accedere alla fase
ludico-sportiva dedicata agli amatori e così articolata:


una prima fase di approccio che preveda esercizi in posizione statica con arma sul tavolo
(nelle diverse condizioni previste) e costituiti da uno o più strings su bersagli multipli, cartacei
(fissi) o metallici;



una seconda fase evolutiva potrebbe prevedere la partenza con arma in fondina e piccoli
spostamenti sul piano frontale e/o in profondità.

I succitati esercizi, potrebbero essere attinti tra quelli già codificati negli Ipsc Classifier Stages, o
nello Steel Challenge, debitamente adattati alle specifiche esigenze e commisurati alla destrezza del
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neofita amatore. Tale formula sarà proposta e applicata dalle ASD a scopo promozionale e
coordinata nell’ambito di un Campionato Nazionale per Amatori.
In tal senso gli eventi saranno gestiti dalla ASD organizzatrice, con l’ausilio di personale
S.A.F.R.O. o di Tecnici iscritti all’albo federale, ed i risultati definiti semplicemente con il calcolo
dell’Hit Factor. Il Campionato dovrebbe essere articolato su esercizi codificati (numero da
determinare) che potrebbero essere inseriti in una gara di club per amatori; i risultati di tali esercizi
sarebbero quindi comunicati, per il successivo inserimento, in un data-base federale da aggiornare
ad ogni risultato trasmesso dal club organizzatore. Al termine della stagione verrebbe stilata una
classifica che determinerebbe il “campione assoluto e di categoria tra i tesserati amatori”; le
premiazioni dovrebbero essere effettuate direttamente dalla FITDS con una cerimonia ufficiale.
Con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sui campi di tiro, si dovrebbe prevedere l’obbligo al
neofita di partecipare ad almeno una stagione nel campionato amatoriale, prima di accedere
all’ultima fase di formazione che si concretizzerebbe nel frequentare un corso di abilitazione alle
gare federali, già conosciuto come “Livello Bronzo 3000”.
In deroga alla suddetta regola si lascerebbe comunque libera discrezionalità all’istruttore federale di
concedere l’accesso diretto ad un corso di abilitazione “livello bronzo 3000”, a quei tiratori che
dimostrino capacità di maneggio e destrezza nella pratica del tiro in azione; dovrà essere l’istruttore
a fornire una propria valutazione basata su elementi oggettivi (prove pratiche) al fine di concedere
l’accesso alla frequenza di un Livello Bronzo 3000. Gli eventi amatoriali sarebbero PRECLUSI
AGLI AGONISTI e potrebbero essere praticati e promossi durate tutta la stagione sportiva con
particolate attenzione al periodo del calendario ufficiale libero da eventi agonistici di rilievo.
Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità approva il programma proposto, rilevando in
esso utili elementi volti al raggiungimento degli scopi prefissati, apprezzando soprattutto l’azione
programmatica finalizzata allo sviluppo di un processo propedeutico delle conoscenze tecniche,
oltre alla diluizione dei costi iniziali riconducibili alla formazione e all’acquisizione delle necessarie
attrezzature. Il consiglio determina in € 10,00 il costo del tesseramento “Amatori” e lascia alla ASD
e al Tecnico federale la determinazione della quota del corso livello bronzo amatori, che non dovrà
comunque superare la quota di € 20,00; il diploma sarà rilasciato a titolo gratuito dalla Federazione.
Il corso si dovrà ritenere superato previa dichiarazione scritta del Tecnico Federale.
Il C.F. si riserva altresì la prerogativa di pubblicare un documento che determini le modalità ed i
costi dei suddetti eventi ludico sportivi che dovranno essere rispettate dalle ASD organizzatrici. Il
C.F., considerando di fondamentale importanza un supporto a tale attività da parte della
Federazione, determina i seguenti interventi:


Sensibilizzazione verso i Tecnici, con incentivi riconducibili all’acquisizione di crediti
formativi necessari per il passaggio di livello;
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Sensibilizzazione verso le ASD che saranno supportate fornendo loro premi gratuiti consistenti
in medaglie federali.

Continuando nell’esposizione del programma, il Consigliere Matteini entra nel merito della
proposta di una nuova formulazione del Campionato Federale (ex Fascia B) e del Campionato
Italiano (ex Fascia A) dedicati alla specialità arma corta.
Evidenziando il fatto che nella stagione 2018 non saranno previsti importanti eventi di carattere
internazionale propone, per tale specialità, due Campionati distinti e separati:
1. Campionato Federale (ex fascia B) 2018;
2. Campionato Italiano ( ex fascia A) 2018.
Il Campionato Federale 2018 sarebbe così articolato:


Circuito di 5 gare su ognuna delle sei macroaree, articolate nel periodo compreso dal 24
febbraio al 22 aprile 2018 ed organizzate dalle ASD che ne facciano richiesta nei termini
previsti ed in possesso dei requisiti di idoneità della struttura e della capacità organizzativa;



Competizioni secondo la collaudata formula di rotazione di 4 turni su 8 stages (level II)
prevedendo ogni squad di tiro con 9 iscritti;



Potranno iscriversi alla manifestazione un numero massimo di 72 agonisti per turno;



L’organizzazione avrà l’obbligo di nominare un Match Director iscritto all’albo;



La Commissione Sportiva, a sua discrezione, avrà facoltà di nominare un Commissario
Speciale della Federazione;



La gestione economica sarà affidata ad ogni singola ASD come da formula attuale;



Potranno iscriversi al Campionato Federale i Team ufficiali e le seconde squadre di ogni ASD
per ogni division costituiti dagli Agonisti appartenenti alle classi A, B, C e D; i nominativi dei
team ufficiali saranno inviati alla segreteria FITDS prima dell’inizio del campionato federale.
Potranno essere iscritti alle gare di Fascia B anche i secondi team della stessa ASD nella stessa
division ma i loro componenti non potranno, per la stagione agonistica in corso, andare ad
integrare il team ufficiale.

Proposta di Accesso al Campionato Federale (ex Fascia “B”)
TABELLA RIEPILOGATIVA
Classificazione di Merito

Campionato Italiano (fascia B)

GM e M

Possibilità d’iscrizione alla competizione nell’ambito dei posti
ancora disponibili nel 2° turno di apertura delle iscrizioni sul
sistema MA.RE.
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A, B, C e D

Possibilità d’iscrizione alla competizione LIBERA nell’ambito
dei posti disponibili (che verranno assegnati a chi prima
provvede) nel 1° turno di apertura delle iscrizioni sul sistema
MA.RE.

Junior fino a 21 anni

Possibilità d’iscrizione gratuita nel 1° turno di apertura delle
iscrizioni sul sistema MA.RE.

Iscrizioni a squadre

Presentazione a mezzo modulo precompilato da spedire alla
segreteria della FITDS prima dell’inizio del Campionato;

Premiazioni e classifiche:


Saranno stilate due classifiche, una assoluta, in cui vengono inclusi i GM ed i M, una riservata
alle classi A, B, C, D;



Al Campionato Federale partecipano fuori classifica i tiratori con classe di merito GM e M
premiati secondo quanto previsto dal regolamento vigente;



Classifiche come da regolamento in vigore;



Premiazioni individuali come da regolamento in vigore;



Premiazioni a Squadre come da regolamento in vigore per il Campionato Italiano di Eccellenza
(ex Fascia A).



La Federazione contribuirà alla costituzione del montepremi con la fornitura gratuita delle
medaglie federali.



Le classifiche assolute delle competizioni che prevedono, nella stessa division, la
partecipazione di almeno 2 (due) GM/2017 (ovvero due Agonisti che nelle classifiche finali
del Campionato 2017 abbiano riportato una percentuale pari o superiore al 95%), saranno
validate per la classificazione finale senza imputare alcun handicap.

Il SAFRO dispone l’intervento dello Staff Arbitrale nel numero minimo già quantificato nelle
Disposizioni Tecnico Operative, che saranno proposte al C.F. da parte del Comitato stesso entro il
10 novembre 2017.

Il campionato federale terminerebbe con un NATIONAL FEDERALE, che attribuirebbe il titolo
di Campione Federale Handgun 2018.
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Il NATIONAL FEDERALE 2018 potrebbe essere una gara di livello III, da disputarsi sulla
formula dei 12 esercizi ed organizzata dalla Federazione su 4 turni di gara. Eventualmente la
manifestazione potrà essere articolata su tre giorni con 5 o 6 turni di gara;



Potranno iscriversi alla manifestazione un numero massimo di 432 agonisti, qualora fosse
articolata su sei turni di gara;



L’organizzazione sarà a cura della F.I.T.D.S., che affiderebbe la gestione tecnico logistica alle
ASD in possesso dei requisiti ritenuti idonei per ospitare la prestigiosa manifestazione;



Si prevede l’iscrizione al National Federale 2018 dei Team ufficiali e delle seconde squadre di
ogni ASD per ogni division formate dagli Agonisti appartenenti alle classi A, B, C e D; i
nominativi dei team ufficiali saranno inviati alla segreteria FITDS prima dell’inizio del
campionato federale. Potranno essere iscritti al National Federale anche i secondi team della
stessa ASD nella stessa division.

Proposta di Accesso al National Federale 2018
TABELLA RIEPILOGATIVA
Classificazione di Merito

Campionato Italiano (fascia B)

GM e M

Possibilità d’iscrizione alla competizione nell’ambito dei posti
ancora disponibili nel 2° turno di apertura delle iscrizioni sul
sistema MA.RE.

A, B, C e D che abbiano Possibilità d’iscrizione alla competizione nell’ambito dei posti
partecipato ad almeno tre gare disponibili (che verranno assegnati a chi prima si prenoterà) nel
di campionato federale (fascia 1° turno di apertura delle iscrizioni sul sistema MA.RE.
B) 2018
Junior fino a 21 anni

Possibilità d’iscrizione gratuita nel 1° turno di apertura delle
iscrizioni sul sistema MA.RE.

Iscrizioni per le squadre che Presentazione a mezzo modulo precompilato da spedire alla
abbiano partecipato ad almeno segreteria della FITDS entro 10 giorni antecedenti la gara;
due

gare

di

campionato

federale (ex fascia B) 2018

Premiazioni e classifiche:
La classifica determinerebbe l’assegnazione dei vari titoli di campione federale individuale e a
squadre:
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 Il titolo di campione italiano federale di Divisione assoluto, di categoria e di classe viene
assegnato sul risultato del National Federale (sono esclusi GM e M);
 Il titolo di campione italiano federale di Divisione a squadre campione italiana Federale viene
assegnato sul risultato del National Federale (sono esclusi GM e M).
Premiazioni Finali
La FITDS attribuirà ai tiratori che si saranno affermati al National Federale:


Il titolo di Campione Federale individuale assoluto nelle varie division, oltre al relativo podio
(minimo 10 partecipanti);



Il titolo di Campione Federale individuale di classe nelle varie division, oltre al relativo podio
(minimo 5 partecipanti);



Il titolo di Campione individuale di categoria nelle varie division, oltre al relativo podio
(minimo 5 partecipanti);



Il titolo di Campione Federale a squadre nelle varie division, oltre al relativo podio (minimo 5
squadre iscritte).

ULTERIORI RICONOSCIMENTI A LIVELLO TERRITORIALE (MACROAREE) così come già
sancito da regolamento vigente 2017, con la consegna dei diplomi per il titolo di campione federale
di macro-area.
Con riferimento alle competenze dei giudici di gara, il SAFRO dispone l’intervento dello Staff
Arbitrale nel numero minimo già quantificato nelle Disposizioni Tecnico Operative che saranno
proposte al C.F. da parte del Comitato stesso entro il 10 novembre 2017.
Il Consiglio Federale a seguito di ampia disamina, approva la proposta del programma dopo aver
preso in considerazione la fattibilità in termini tecnici ed economici.
Il Consiglio federale approva altresì la bozza del calendario gare proposto e, concordando
sull’intervento economico della Federazione, determina il costo della quota di iscrizione al National
Federale 2018 in euro 80,00.
Il Consigliere Matteini prosegue nella esposizione del programma entrando nel merito della
proposta di una nuova e potenziata gestione del Campionato Italiano cd di Eccellenza (ex Fascia A)
dedicato alla specialità Handgun, che dovrebbe essere così articolato:
Proposta per il Campionato Italiano 2018


Circuito di 5 gare sul territorio Nazionale, programmate su 2/3 giorni di gara articolate nel
periodo compreso dal 26 maggio al 16 settembre 2018;



Le competizioni nel circuito del Campionato Italiano2018 potrebbero essere gare di livello III
da disputarsi sulla formula dei 12 esercizi su 4 turni di gara; nell’eventualità di una maggiore
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richiesta di iscrizioni, la manifestazione potrebbe essere articolata su tre giorni con 5 o 6 turni
di gara;


Potranno iscriversi alla manifestazione un numero massimo di 72 agonisti per turno di gara;



L’organizzazione sarà a cura della FITDS, che affiderà la gestione tecnico logistica alle ASD
che ne faranno richiesta, in base alla formula già prevista dal regolamento, ed in possesso dei
requisiti ritenuti idonei per ospitare le prestigiose manifestazioni. Per l’aspetto economico sarà
sottoscritto un accordo tra le parti;



La Commissione Sportiva nominerà un Match Director Iscritto all’Albo per la gestione tecnica
della manifestazione sportiva;



Le premiazioni saranno a cura della FITDS.

PROPOSTA DI ACCESSO AL CAMPIONATO ITALIANO 2018
TABELLA RIEPILOGATIVA
Classificazione di Merito

Campionato Italiano (Eccellenza)

GM e M

Priorità d’iscrizione ai campioni italiani assoluti delle varie

Oltre ai Vincitori e piazzati division;
assoluti nelle varie Division I tiratori GM e M che avranno diritto alla priorità 1 dovranno
estratti dalle classifiche del ottenere una percentuale media di classificazione 2017 pari o
National

Federale

(1°,2°,3°

assoluto

2018 superiore al 85%. Possibilità d’iscrizione alla competizione
x

ogni LIBERA nell’ambito dei posti disponibili (che verranno

division)

assegnati a chi prima provvede)

LADY

Priorità d’iscrizione 1 nelle varie division;

A, B, C e D che abbiano Possibilità d’iscrizione alla competizione nell’ambito dei posti
partecipato ad almeno tre gare ancora disponibili nel 2° turno di apertura delle iscrizioni sul
di

campionato

federale sistema MA.RE.

compreso il National Federale
2018
Possibilità d’iscrizione alla competizione nell’ambito dei posti
A, B, C e D

disponibili nel 3° turno di apertura delle iscrizioni sul sistema
MA.RE.

Junior, fino al compimento del Possibilità d’iscrizione gratuita in priorità 1
21° anno di età
Iscrizioni per le squadre che Trasmissione a mezzo modulo precompilato da spedire alla
abbiano partecipato ad almeno segreteria della FITDS entro i sette giorni antecedenti la gara;
due

gare

del

Campionato

Federale 2018
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Premiazioni e classifiche:
Assegnazione delle premiazioni fornite dalla Federazione a mezzo medaglie Federali come da
regolamento vigente; classificazioni come da regolamento vigente.
Il campionato terminerebbe con il classico “F.I.T.D.S. NATIONAL HANDGUN”, che sarà
organizzato nelle modalità già previste dal regolamento in vigore e che attribuirà i titoli di
Campione Italiano Handgun 2018 nelle varie Divisioni, Classi di merito e Categorie. Eccezione
viene fatta per la determinazione delle priorità di iscrizione alla manifestazione in argomento,
meritevole di profonda analisi, da ratificare in occasione della presentazione del Regolamento
Sportivo 2018 da parte della C.S. e successiva approvazione del C.F..
Con riferimento alle competenze dei giudici di gara il SAFRO, disporrà l’intervento dello Staff
Arbitrale nel numero minimo già quantificato nelle Disposizioni Tecnico Operative che saranno
proposte al C.F. da parte del Comitato stesso entro il 10 novembre 2017.
Il Consiglio Federale dopo ampia discussione e considerata la fattibilità in termini tecnici ed
economici, approva il programma ed il calendario gare proposto, demandando alla Commissione
Sportiva di esaminarne i dettagli tecnici e provvedere, nel più breve tempo possibile, alla stesura
definitiva per la successiva approvazione. Conferisce altresì alla Commissione stessa, il mandato di
elaborare uno studio analitico finalizzato a determinare in maniera diversa da quella in vigore, le
modalità di assegnazione delle priorità di iscrizione al prossimo National Handgun; tale argomento
sarà da discutere e ratificare contestualmente all’approvazione del regolamento sportivo 2018.
Il Consiglio Federale, in relazione alla nuova formula di campionato Italiano gestito direttamente
dalla FITDS, accoglie favorevolmente la proposta di potenziare le risorse economiche ed umane
impiegate in ambito organizzativo al fine della buona riuscita delle manifestazioni sportive,
mantenendo invariato il costo delle quote di iscrizione a tutte le competizioni, National di
Eccellenza compreso.
Per quanto concerne il Campionato Shotgun/Rifle, il relatore, su input del C.F. che chiedeva di
promuovere la specialità con le armi lunghe, presenta le linee guida per il campionato in argomento
in base ad una formula che prevedrebbe un circuito di 5/6 gare (livello 2) sul territorio nazionale,
articolate su 2 giorni di gara nel periodo compreso dal 3 marzo al 23 settembre 2018.
Le gare saranno proposte con il numero di 10 (dieci) esercizi per ogni specialità (Rifle e Shotgun),
prevedendo almeno n. 200 colpi minimi per la disciplina Rifle e almeno n. 130 colpi minimi per la
disciplina Shotgun. Gli esercizi proposti potranno essere disegnati in modo da utilizzarne fino al nr.
di 5 per entrambe le discipline. Le manifestazioni si disputerebbero anticipando al giorno di sabato
la gara riservata al Rifle.
Il Consigliere Matteini, al fine di coordinare le attività sportive del 2018, chiede l’approvazione
della “bozza strutturale” del calendario eventi riservati alle specialità Rifle e Shotgun e che le
16

modalità di organizzazione della suddetta formula di Campionato (Sh/Ri), a prescindere dai
particolari sopra esposti, ricalchi le linee guida già attualmente in vigore, avvalendosi della
collaborazione delle ASD che ne facciano richiesta.
Il Presidente ed i componenti il C.F. presenti, plaudendo all’ottimo lavoro svolto, approvano le
proposte innovative e la calendarizzazione riferita alle competizioni per l’arma lunga nel calendario
generale dell’attività agonistica per la stagione sportiva 2018.
Il C.F. evidenzia che la proposta, sebbene ritenuta eccellente nel suo concetto generale mirante alla
crescita numerica degli Associati e ad una migliore e più coerente distribuzione delle risorse
Federali a tutti gli Iscritti alla FITDS, è conforme agli indirizzi del C.O.N.I. nel rispetto del merito
sportivo, tralasciando ogni forma di privilegio acquisita, di conseguenza la “attualità sportiva”
dovrà essere sempre posta in primo piano, al fine di valorizzare i meriti degli Agonisti.
Il Consigliere Matteini, a sua volta, ringrazia tutto il Consiglio Federale, sia per l’attenzione posta
alla esposizione dell’articolato programma, che per la collaborazione ed interazione dei Consiglieri
tutti; contributo che ha permesso la definizione dell’attività sportiva Federale per la prossima
stagione 2018.
Punto 13 O.d.G. – Varie ed eventuali.
 Il V. Presidente chiede ai presenti che venga valutata la richiesta scritta formulata dal
Presidente dell’A.S.D. Cuneo Combat Club, Sig. Ciro Zeno, volta ad ottenere un
integrazione economica per il bilancio derivato dall’organizzazione della competizione del
Campionato di Eccellenza svoltasi sul proprio Campo di Tiro nel luglio scorso. Il C.F.,
come già deliberato per analoga richiesta del Presidente A.S.D. Vado La Mola, ritiene
doveroso attendere la verifica della situazione economica Federale di fine anno per meglio
poter eventualmente stabilire un intervento finanziario in merito ad ambedue le richieste.
 Il Presidente rappresenta al C.F. l’opportunità di partecipazione della FITDS alla
manifestazione “HIT 2018” di Vicenza Fiere e delega il Consigliere Chiozzi ed il Segretario
Generale Sig. Guerini a provvedere in merito a quanto necessiti per l’intervento Federale,
compresa la presenza di un’area dedicata alla disciplina soft air i cui collaboratori saranno
stabiliti entro fine anno.
 Il Consigliere Matteini evidenzia il quesito dell’Iscritto Tejo Lehtinen inteso ad ottenere
chiarimento ufficiale se, in base alla propria qualità di tesserato Agonista FITDS residente in
Italia, possa essere componente di una squadra ufficiale della A.S.D. di appartenenza.
Analizzata la posizione del richiedente, il C.F. demanda al Responsabile della Commissione
Sportiva il compito di fornire una risposta favorevole all’Iscritto.
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 Alla luce dell’approvazione dell’innovativo progetto inerente la programmazione
dell’attività sportiva 2018, il C.F., all’unanimità dei presenti, dispone che le quote di
iscrizione alle competizioni Federali, generalmente stabilite con apposito comunicato entro
il mese di gennaio di ogni annata agonistica, non subiranno alcuna variazione economica.
Inoltre, viene proposto che le quote di affiliazione relative ai Soci Amatori e Soci Amatori
Livello Bronzo NON Agonista siano ridotte da €. 25,00 ad €. 10,00. Il C.F., dopo attenta
disamina della proposta e alla luce di quanto prevedrà la nuova attività sportiva, rivolta alla
formula di competizioni minori riservate alle citate qualifiche associative (I.C.S. e Steel
Challenge), approva all’unanimità dei presenti.
 Il S.G. chiede vengano indetti, nelle forme legali e rituali, i bandi di concorso per le sedi
vacanti relativi ai sostituti degli Organi di Giustizia Federale. Il Presidente autorizza la
formulazione degli stessi con contestuale pubblicazione sul sito web FITDS.
 Il Presidente propone di far dotare di posta P.E.C. tutte le A.S.D. affiliate, al fine di poter
ottenere una corretta corrispondenza in via prioritaria. Il C.F., dopo disamina della richiesta,
demanda all’Ufficio di Segreteria di provvedere in merito ad opportuna comunicazione a far
data dal 1° gennaio 2018.
 Il S.G. presenta una serie di preventivi atti all’acquisto di materiale necessario al Settore
Arbitrale ed al Settore Air Soft. Il C.F. autorizza alla verifica economica dei preventivi e alle
successive conferme d’ordine.
 Il Consigliere Matteini dà lettura di una richiesta formulata dall’Iscritto Sig. Luca
Muglialdo, intesa alla programmazione di un evento, sotto l’egida Federale, ed inerente la
possibilità di organizzare una manifestazione di “Steel Challenge” durante un week end del
mese di ottobre p.v.. L’evento dovrà essere necessariamente pubblicizzato dalla FITDS
attraverso i propri canali ufficiali e se ne prevede lo svolgimento sul campo di tiro di Forte
Canarbino (SP), il cui titolare ha già reso disponibile la struttura. La manifestazione
perseguirà l’obiettivo di propagandare, oltre all’immagine della FITDS, anche la citata
disciplina sportiva. Il C.F., plaudendo all’iniziativa, approva all’unanimità dei presenti,
Inoltre la Federazione disporrà un certo numero di tessere Amatoriali a titolo gratuito, quale
proselitismo verso la disciplina e si farà carico di allestire uno stage dimostrativo di tiro con
armi Soft Air.
 Il C.F., di seguito a proposta formulata nella precedente riunione consiliare, dà mandato al
Responsabile della C.S. ed al V. Presidente, di organizzare un seminario rivolto alla
formazione dei “Match Directors FITDS”, onde colmare il vuoto regolamentare atteso da
alcuni anni. I destinatari dell’incarico si rendono disponibili ad organizzare il tutto entro il
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mese di gennaio p.v., con date e sedi da destinarsi all’uopo prevedendo, per l’economia dei
frequentatori, almeno due location sul territorio Italiano.
 Viene trattata la necessità di far pervenire alcuni preventivi di spesa per le future forniture
delle medaglie FITDS, che dovranno restare invariate nella loro configurazione attuale. A tal
proposito il Consigliere Matteini si rende disponibile a una ricerca di mercato, impegnandosi
a far pervenire presso la Segreteria Federale la prevista documentazione.
 In merito alla richiesta di interessamento, da parte del S.G., all’attuale formula di garanzia
prevista dalla Compagnia Assicurativa “Reale Mutua” di Milano, lo stesso riferisce di aver
avuto un incontro presso l’Ufficio di Segreteria con il Sig. Maurizio Stagno e lo stesso si è
reso disponibile nel fornire un ulteriore preventivo di spesa per l’integrazione delle garanzie
offerte agli Iscritti F.I.T.D.S..
 Il Consigliere Pesce, al quale era stato demandato l’incarico di presenziare alla
presentazione di “Expo Sport”, manifestazione patrocinata presso il comune di Milano dal
CONI Lombardia, espone la possibilità di partecipazione della FITDS all’importante evento,
che vedrà protagonisti i ragazzi dai 4 agli 14 anni. Nel dettaglio, tutte le Federazioni, gli Enti
e le Società sportive collaboreranno a far conoscere le proprie discipline. Le precedenti
edizioni hanno raggiunto presenze di oltre 35.000 persone e sarà organizzata nel periodo
scolastico che va da mercoledì 11 a domenica 15 ottobre p.v.. Durante la manifestazione i
ragazzi verranno coinvolti non solo in vere e proprie prove pratiche, ma anche in esibizioni
proposte dalle organizzazioni sportive presenti. Il C.F. crede che il progetto sia un’occasione
importante per promuovere l’attività sportiva FITDS nei ragazzi attraverso la disciplina
“Soft Air”, offrendo la possibilità di vivere una giornata formativa all’insegna dello Sport e
del divertimento. A tal proposito demanda all’Ufficio di Segreteria di garantire la presenza
della FITDS con uno stand dedicato e affida al Consigliere Pesce di organizzare quanto si
renda necessario per il buon esito della manifestazione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 18,30 del 4 agosto 2017, avendo esaurito i punti previsti dall’Ordine del Giorno, viene
dichiarata chiusa la riunione del Consiglio Federale.---------------------------------------------------------
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