
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO 
SPORTIVO 

VERBALE ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA -  ROMA 

In Roma il giorno 12 marzo 2017, presso l’Aula Magna del Centro Sportivo Giulio Onesti sito in Largo Giu-
lio Onesti n° 1 è stata convocata l’assemblea nazionale elettiva della Federazione Italiana Tiro Dinamico 
Sportivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Costituzione degli organi dell’Assemblea;  

2. Relazione tecnico, morale e finanziaria quadriennio 2013 – 2016;  

3. Elezione alle cariche federali:  

a. Presidente federale;  

b. N. 5 Consiglieri in rappresentanza delle Associazioni Sportive;  

c. N. 2 Consiglieri in rappresentanza degli atleti;  

d. N. 1 Consigliere in rappresentanza dei tecnici;  

e. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;  

4. Bilancio programmatico quadriennio 2017 -2020;  

5. Nomina Presidente onorario.  

Il presidente uscente, dott. Gavino Mura, alle ore 9,00, sulla base del verbale della commissione verifica po-
teri, comunica che in prima convocazione non è stato raggiunto il quorum costitutivo e deliberativo previsto 
dallo statuto. 
Pertanto comunica che i lavori assembleari sono aggiornati alle ore 10,30, orario della seconda convocazione 
Alle ore 10,45 il presidente Gavino Mura comunica che la commissione verifica poteri ha comunicato che 
alle ore 10,30 erano stati accreditati n. 145 su n. 288 aventi diritto al voto, fra A.S./rappresentanti atleti/ rap-
presentanti tecnici, e che, pertanto essendo stato superato un terzo degli aventi diritto al voto, dichiara l’as-
semblea aperta e atta a deliberare sui punti all’ordine del giorno. 
Sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente uscente Gavino Mura, propone di nominare presidente 
dell’assemblea il Dott. Andrea Mancino, membro del Consiglio Nazionale del CONI e segretario dell’as-
semblea il geom. Marco Pareto. 
L’assemblea approva all’unanimità. 
Il dott. Mancino, in qualità di presidente dell’assemblea propone per  la Commissione Scrutinio, la nomina 
di: Roberto Vezzoli (presidente), Fabrizio Ferrario (componente) e Barbara Creatini (componente). 



L’assemblea approva all’unanimità 
Alle ore 11,20, il presidente passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno e da la parola al 
presidente federale uscente. 
Il dott. Mura inizia la sua relazione sottolineando che la FITDS è stata riconosciuta dal Coni quale Disciplina 
Sportiva Associata, anche se è fondamentale lavorare con impegno per ottenere il riconoscimento di DSA 
effettiva. 
Passa poi all’analisi dei risultati economici, che sono attestati dai bilanci approvati dal Coni e pubblicati sul 
sito federale, e dei risultati sportivi nazionali ed internazionali che pongono la Federazione Italiana tra le 
prime al mondo. 
Ricorda quindi gli importanti rapporti istituzionali raggiunti con il Ministero dell’Interno, con il Banco Na-
zionale di Prova e con i vertici del CONI, concludendo con l’ augurio di una costante crescita della discipli-
na. 
Conclusa la relazione sul quadriennio trascorso, il presidente passa alla trattazione del secondo punto all’or-
dine del giorno, proponendo all’assemblea di dare un tempo massimo di due minuti a ciascun candidato alle 
cariche federali. 
L’assemblea approva all’unanimità. 
Il Presidente dell’Assemblea da la parola ai candidati alla carica di presidente federale: Antonio Perrone e 
Gavino Mura. 
Il dott. Perrone prende la parola e illustra brevemente il suo programma garantendo che in caso di elezione 
nominerà segretario generale il sig. Pietro Guerini, e avvierà un processo per costruire un nuovo modello 
federale.  
Il dott. Gavino Mura ribadisce il suo impegno per il prossimo quadriennio dando continuità al lavoro svolto 
sinora, e prevedendo un decentramento sulle aree in cui è attualmente suddivisa l’ attività federale di base, la 
creazione di apposite commissioni e rafforzando la comunicazione con le ASD e con gli atleti tutti. 
Vengono quindi chiamati all’ esposizione del loro programma elettorale i Candidati alla carica di Consigliere 
in rappresentanza delle ASD, nell’ ordine chiamati: 
Stefano Bovis – che rinuncia al suo diritto di esposizione 
Eugenio Fasulo 
Emanuele Commisso 
Alberto Cressati 
Nello Capoccia – che rinuncia all’ esposizione 
Guido Matteini 
Andrea Chiozzi 
Angelo Carpinone 
Nicola Rutigliano 
Marco Berton- che rinuncia all’ esposizione 
Alessio Galliani 
Alfredo Gosio 
Claudio Cozzella 
Stefano Iacomini 



Terminata l’ esposizione di questi Candidati, vengono quindi chiamati i candidati a rivestire la carica di Con-
siglieri in Rappresentanza dei Tiratori: 
Giulio Del Rosario  
Luca Ricciardi 
Francesco Servodio 
Ergun Comert 
Francesco Paolo Montesanto 

Chiamati ad esporre i loro programma gli aspiranti consiglieri alla carica di consigliere in rappresentanza del 
tecnici i sigg.ri: 
Edoardo Buticchi 
Max Bragagnolo 
Fabrizio Pesce  
Il presidente chiama ad esporre i propri programmi i candidati alla Presidenza del Collegio Revisore dei 
Conti: 
Pietro Tuppini 
Alessandro Latini 
Ernesto Coletta  che risulta assente dall’ aula. 
Alle 12:30 il Presidente dell’Assemblea comunica all’assemblea che è stata presentata una contestazione  
alla Commissione Verifica Poteri da parte del Sig. Perrone, dal Sig. Servodio e dal Sig. Iacomini per la loro 
esclusione al voto. Gli stessi, essendo in possesso della delega, chiedono di poter votare pur essendo candi-
dati. 
Prende la parola l’ Avv. Federica Cavalieri, presidente della Commissione Verifica Poteri, la quale illustra 
all’assemblea i motivi per i quali non ha ritenuto legittima l’ ammissione al voto dei Candidati a Cariche 
Elettive e rimette la parola all’ assemblea per la decisione definitiva. 
In base all’ art 23 dello statuto FITDS prevede al comma 5  che “i candidati a cariche federali non possono 
rappresentare nessun affiliato presente né per delega…” 
Il Presidente spiega dettagliatamente il meccanismo di voto e delle attribuzioni dei voti alle ASD e rappre-
sentanti vari, da cui il principio dell’articolo 23, e fa presente che il regolamento organico prevede che tale 
materia è riservata all’assemblea che dovrebbe decidere la controversia di cui sopra. 
Il Consigliere Fasulo precisa e chiede chi esattamente nell’assemblea può votare sul punto ed il Presidente 
conferma che tutti i convenuti accreditati hanno diritto a votare sul punto. 
In realtà tale norma del regolamento è in contrasto con lo statuto e presenta profili giuridici inquietanti in 
quanto una maggioranza potrebbe attribuire diritto di voto a chi in base allo statuto e ai principi informatori 
del Coni non lo avrebbe. 
Tale situazione potrebbe ingenerare ricorsi e un eventuale annullamento dell’assemblea. 
Pertanto, avendo illustrato all’assemblea la questione, avoca a se la decisione e, sulla base del combinato 
dell’art. 23, comma 5 e dall’art.21, comma 1, dello Statuto Federale che prevede che i candidati alle cariche 
federali non possano rappresentare alcun affiliato, considerato che il voto dello stesso è suddiviso tra presi-



dente (7), atleti (2) e tecnico (1), dichiara non ammissibili le contestazioni dei sig. Perrone Antonio, Iacomini 
Stefano e Servodio Francesco. 
Alle ore 13,30 essendo conclusa la fase della presentazione dei candidati il Presidente procede all’apertura 
delle operazioni di voto illustrando  all’assemblea le modalità da adottare per il corretto svolgimento delle 
operazioni. 
Alle 13:45 iniziano dunque le operazioni di voto per l’elezione del presidente federale. 
Il Presidente della commissione scrutino procede a chiamare singolarmente i rappresentanti delle ASD, gli 
atleti e i tecnici. 
Alle ore 14:50 si chiudono le operazioni di voto, mancanti all’ appello rispetto agli accreditati i sigg.ri Euge-
nio Bassetti e Vaccaro. 
Alle 14:51 si dichiarano concluse le operazioni di voto, risultando i cellulari dei due assenti irraggiungibili/
spenti. 
Alle 14:59 iniziano le operazioni di scrutinio, che vengono concluse alle 15:16 
Alle 15:25 il Presidente dà lettura del risultato scrutinato: 
Gavino Mura 394 voti  
Antonio Perrone 500 voti  
Schede bianche 9 voti 
Schede nulle 25 voti 
Il presidente proclama il dott. Antonio Perrone, presidente federale per il quadriennio 2017/2020 
Si passa alla votazione degli altri membri del consiglio federale. 
Il presidente della commissione scrutinio procede alla chiamata di ciascun delegato dando precedenza a colo-
ro che hanno esigenze particolari. 
Le operazioni di voto vengono concluse alle ore 17,35 e iniziano le operazione di scrutinio. 
Alle ore 18,30, il presidente della commissione scrutinio consegna i risultati dello spoglio al presidente del-
l’assemblea. 
Candidati in rappresentanza delle ASD. 
Berton voti 32 
Bovis voti 23 
Capoccia voti 20 
Carpinone voti 66 
Chiozzi voti 57 
Commisso voti 41 
Cozzella voti 31 
Cressati voti 16 
Fasulo voti 68 
Galliani voti 3 
Gosio voti 6 
Iacomini voti 55 
Matteini voti 46 
Rutigliano voti 14,  



Risultano quindi eletti e vengono proclamati consiglieri in rappresentanza delle ASD i signori: 
FASULO, CARPINONE, CHIOZZI, IACOMINI e MATTEINI. 
Candidati in rappresentanza degli atleti: 
Comert voti 17 
Del Rosario voti 22 
Montesanto voti 24 
Ricciardi voti 26 
Servodio voti 35. 
Risultano quindi eletti alla carica e vengono proclamati consiglieri in rappresentanza degli atleti i signori 
SERVODIO e RICCIARDI. 
Candidati in rappresentanza dei tecnici: 
Buticchi voti 10 
Bragagnolo voti 1 
Pesce voti 31. 
Risulta quindi eletto quale rappresentante dei Tecnici il Sig. Pesce. 
Candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti:  
Coletta voti 26 
Latini voti 103 
Tuppini voti 73 
schede bianche 5 
schede nulle n. 8.   
Risulta quindi eletto quale Presidente del Collegio Revisori Dei Conti il Dott. Alessandro Latini. 
Alle ore 18,40 il Presidente dell’Assemblea esamina l’ultimo punto all’ordine del giorno: La nomina del Pre-
sidente Onorario. 
Prende atto che, concluse le operazioni di voto molti delegati hanno abbandonato l’assemblea, per cui manca 
il quorum per deliberare su tale punto. 
Delibera pertanto che sia rinviato ad una prossima assemblea. 
Alle ore 18,50, essendo stati esaminati tutti i punti all’ordine del giorno dichiara chiusa l’ assemblea. 

Il Segretario        Il Presidente 
Geom. Marco Pareto       Dott. Andrea Mancino 


