CONSIGLIO FEDERALE
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2017
Il giorno 18 Dicembre 2017 alle ore 10, presso la sede della Federazione, si è riunito il Consiglio
Federale alla presenza dei Signori di seguito elencati:
Presidente: Sig. Antonio Perrone;
Segretario Generale: Roberto Santucci;
Consiglieri: Sig. Eugenio Fasulo (V. Pres); Sig. Andrea Chiozzi; Sig. Guido Matteini; Sig. Stefano
Iacomini;
Consigliere in rappresentanza dei tecnici: Sig. Fabrizio Pesce;
Consiglieri in rappresentanza degli atleti: Luca Ricciardi e Francesco Servodio;
Collegio Revisore dei Conti: dott. Dr. Daniele Molgora.
Hanno giustificato la propria assenza il Consigliere Angelo Carpinone ed il dott. Alessandro
Latini.
E’ altresì presente il Regional Director Massimo Tanfoglio.
Il tutto come da allegato foglio delle presenze firmato dai presenti.
Il Presidente dichiarata aperta la riunione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Comunicazioni del Regional Director;
3) Lettura ed approvazione verbale della riunione consiliare del 3/11/2017;
4) Lettura ed approvazione verbale della riunione consiliare del 29/11/2017;
5) Esame ed approvazione Regolamento Sportivo 2018;
6) Esame ed approvazione Regolamento Campionato Nazionale Amatori 2018;
7) Nomina Responsabile Campionato Nazionale Amatori;
8) Esame ed approvazione Regolamento Steel Challenge 2017;
9) S.d.S. - organizzazione per evento del 26, 27 e 28/1/2018;
10) Corsi di formazione per Match Directors;
11) Relazione Commissione Campi;
12) Relazione su attività arbitrale 2018;
13) Valorizzazione della disciplina FITDS Air Soft nel contesto dell'attività sportiva generale;
14) Analisi condizioni economiche PayPal PRO nella gestione dei costi commissioni Ma.Re.;
15) Esame documento congiunto Sicilia/Calabria;
16) Disposizioni sull’uso dei defibrillatori – Relatore Matteini;
17) Esame preventivi pervenuti – Relatore Segretario Generale;
18) Ricognizione elementi economico/finanziari per bilancio preventivo 2018 da approvare
entro il 31/1/2018;
19) Varie ed eventuali.
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Il Presidente cede la parola al Regional Director il quale comunica ai presenti dell’informativa
ricevuta per il Mondiale Shotgun 2018. Non ci sono ulteriori aggiornamenti dall’IPSC. Il RD
chiede notizie in merito al Regolamento Poligoni Privati in quanto dalle informative avute risulta
che la Commissione Ministeriale presso il Ministero degli Interni stia andando avanti con i lavori.
Prende la parola il Presidente per riferire in merito alla bozza di Regolamento Poligoni Privati
(i.e.: strutture sportive) attualmente al vaglio del CONI. Il Presidente informa altresì che
nell’attuale legge finanziaria attualmente al vaglio delle Camere è previsto un aumento della soglia
degli emolumenti esenti da imposte per le Federazione e DSA del Coni (che passerebbe dagli
attuali 7.500,00 € ad 10.000,00 €). Il punto n. 11 viene aggiornato alla prossima riunione.
Viene data lettura dei verbali del CF del 3 e 29 novembre che vengono approvati all’unanimità.
Alle ore 10.40 arriva alla riunione il dott. Brenca.
Alle ore 11.20 lascia la riunione il Regional Director Massimo Tanfoglio.
In merito al punto “Esame ed approvazione Regolamento Sportivo 2018” (punto n. 5) relaziona
il Consigliere Matteini. All’esito di ampia disamina, il CF approva a maggioranza, con il voto
contrario del Consigliere Ricciardi, sia il Regolamento che il Calendario Eventi 2018.
Sul Regolamento Campionato Nazionale Amatori 2018 (punto n. 6) relaziona il Consigliere
Matteini. All’esito di breve disamina, il CF approva a maggioranza, con il voto contrario del
Consigliere Ricciardi.
Sul Regolamento Steel Challenge 2017 (punto n. 8) il CF approva all’unanimità.
Relativamente alla Nomina Responsabile Campionato Nazionale Amatori (punto n. 7) il
Consigliere Matteini propone il signor Francesco Palamara (già membro della Commissione
Sportiva) Il CF approva all’unanimità.
Sul punto n. 12 (“Relazione su attività arbitrale 2018”) relaziona il Consigliere Servodio, il quale
dà lettura al Consiglio su alcune comunicazioni a lui pervenute dal Responsabile SAFRO, Daniele
Consoli, con le quali lo stesso, oltre ad aver rappresentato che il signor Del Canuto ha ritirato le
dimissioni da responsabile degli Statt Officers, esprime al CF molteplici richieste. Al riguardo, il
CF, dopo ampia discussione, prende atto delle indicazioni pervenute e si riserva di riscontrare le
stesse nel prossimo futuro.
Alle ore 12 lascia la riunione il dott. Molgora.
Alle ore 13.30 lascia la riunione il dott. Brenca.
Valorizzazione della disciplina FITDS Air Soft (punto n. 13) nel contesto dell’attività sportiva
generale. Prende la parola il Consigliere Iacomini il quale, oltre a far presente CF che non esiste
un archivio digitale o cartaceo dell’attività promozionale svolta fino ad oggi, rappresenta la
necessità di dare una maggiore attenzione a questo settore pubblicizzando tutti gli eventi
patrocinati dalla Federazione su un apposito spazio dedicato sul sito web e mediante la
realizzazione di un database informatico del potenziale bacino di utenza a cui poter inviare inviti
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per eventi e segnalare le ASD loro vicine dove poter iniziare a praticare sia attività air soft sia il
tiro dinamico sportivo.
Sul punto n. 14 (“Analisi condizioni economiche PayPal PRO nella gestione dei costi
commissioni Ma.Re.”). Prende la parola il Consigliere Iacomini per informare il Consiglio che le
commissioni applicate da PayPal per gli ultimi campionati Mondiale e National sono stati
complessivamente quasi pari al 4% (3,4% sull’importo pagato, oltre € 0,35 per transazione). Il
Consigliere Ricciardi relaziona il Consiglio in merito ai volumi avuti con PayPal negli ultimi due
anni. All’esito di ampia discussione il CF all’unanimità delibera di volturare l’attuale rapporto con
PayPal all’offerta ‘Pro’ per un costo di circa 29 € mensili.
Sul punto n. 18 (“Ricognizione elementi economico/finanziari per bilancio preventivo 2018 da
approvare entro il 31/1/2018”) il Presidente chiede a tutti i consiglieri di far pervenire a tutto il
Consiglio, con una mail avente ad oggetto la dicitura “Preventivi 2018”, i vari preventivi raccolti
ed inviati in modo randomico nel recente passato.
Sul punto n. 17 (“Esame preventivi pervenuti”) viene approvato all’unanimità il preventivo
Feroci, dando mandato al Consigliere Matteini di fare quanto necessario per finalizzare l’ordine.
Sul punto n. 16 il Presidente ed il Consigliere Matteini relazionano sulle normative che riguardano
l’uso dei defibrillatori durante le manifestazioni sportive.
Sul punto n. 15 (“Esame documento congiunto Sicilia/Calabria”) il Presidente relaziona al
Consiglio in merito ai rilievi pervenuti. Al riguardo ritiene doveroso richiedere, per iscritto, a tutti
presidenti di ASD della Sicilia e della Calabria la loro precisa posizione in merito (per poi riferire
al CF). Il CF si riserva ogni determinazione in merito.
Punti n. 9 (“S.d.S. - organizzazione per evento del 26, 27 e 28/1/2018”). Prende la parola il
Consigliere Pesce il quale illustra il progetto. All’esito di ampia discussione il CF approva
all’unanimità. Il Consigliere Pesce si impegna nell’immediato futuro a rendere pubblica la
partecipazione al seminario e la bozza di programma dello stesso.
Punto n. 10 (“Corsi di formazione per Match Directors”). Prende la parola il Consigliere Matteini
il quale, preliminarmente rappresenta al CF il lavoro svolto congiuntamente al Consigliere Fasulo
in merito all’esame degli ultimi tre anni di attività agonistica e dell’attività di MD.
Preso atto della disponibilità dell’Aula Coni (Suola dello Sport Giulio Onesti) manifestata dal
Presidente per il giorno 28 gennaio p.v., il Consigliere Matteini rappresenta la fattibilità del corso
di formazione (sia per Match Directors sia per Commissari Speciali) e presenterà, assieme al
Consigliere Fasulo, il programma di formazione nei prossimi giorni (congiuntamente alla
pubblicazione di apposito comunicato).
Sulle Varie ed eventuali (Punto n. 19) prende la parola il Segretario Generale per rappresentare al
CF che nei giorni scorsi sono giunte delle richieste di rimborso spese per la partecipazione
all’Assemblea Elettiva del marzo 2017. Fa presente al Consiglio che il budget è già stato
totalmente utilizzato ma, al contempo, si tratta di un rimborso effettivamente dovuto. Chiede
pertanto al CF di essere autorizzato ad eseguire il rimborso spese. Il CF all’unanimità approva.
Prende la parola il Presidente per richiedere al CF di confermare il compenso ed il rimborso spese
per il Segretario Generale. Il CF all’unanimità approva, confermando quanto già deliberato il 28
marzo 2017.
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Il CF dà mandato al Segretario Generale affinchè si attivi con il referente assicurativo della
Federazione in merito alla possibilità di prorogare la copertura assicurativa 2017 fino al prossimo
28 febbraio 2018 (la copertura della Federazione è fino al 31 gennaio 2018).
La riunione termina alle ore 17.30.
Il Segretario Generale
Avv. Roberto Santucci
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