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Roma, 12 dicembre 2018

DELIBERA N. 1 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con deliberazione del Presidente del CONI, dott. Giovanni Malagò, in
data 23 novembre 2018 è stato disposto il commissariamento della Federazione Italiana
Tiro Dinamico Sportivo, conferendo al Commissario Straordinario dott. Paolo Sesti
tutti i poteri del Presidente e del Consiglio Federale per porre in essere gli atti necessari
al regolare funzionamento della Federazione,
considerato che, al fine di garantire il corretto funzionamento della Federazione,
occorre costituire un gruppo di lavoro che possa dare continuità all’attività federale;
visti gli articoli 30 e 33, comma 2, dello Statuto Federale,
DELIBERA
a) di costituire un gruppo di lavoro composto dai signori Eugenio Fasulo, Guido
Matteini, Fabrizio Pesce;
b) nell’ambito del citato gruppo di lavoro, di delegare:
b.1) il coordinamento delle iscrizioni, dei rapporti con il SAFRO, la verifica
degli statuti delle ASD che intendono associarsi alla Federazione e
l’organizzazione alla Fiera HIT 2019 al signor Eugenio Fasulo;

b.2) il coordinamento dell’attività sportiva e la finalizzazione del Regolamento
Sportivo e del Calendario 2019 al signor Guido Matteini, il quale si potrà
avvalere delle collaborazioni che riterrà più opportune;
b.3) il coordinamento dell’attività di formazione, anche per il settore giovanile,
nonché di predisposizione del nuovo regolamento tecnici (conforme ai principi
SNAQ), al signor Fabrizio Pesce;
c) di nominare Commissario Tecnico Unico (per arma corta ed armi lunghe) il
signor Fabrizio Pesce, il quale potrà poi avvalersi anche del supporto di ulteriori
professionalità che riterrà opportune o necessarie;
d) di nominare come unico responsabile della Commissione riconoscimento Armi
Sportive il signor Eugenio Fasulo;
e) di confermare nella carica di Regional Director la signora Silvia Bussi;
f) di confermare nella carica di Responsabile Nazionale SAFRO il signor Daniele
Consoli;
g) di delegare il Segretario Generale, Avv. Roberto Santucci, ed il signor Guido
Matteini all’implementazione ed alla stesura definitiva del Regolamento
Impianti Sportivi della Federazione.

