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CONSIGLIO FEDERALE 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2020 
 
Il giorno 4 Dicembre 2020 alle ore 11:00, presso la Sala Giunta del CONI in Roma, Largo Lauro 
De Bosis n. 15, si riunisce il Consiglio Federale alla presenza delle signore e dei signori di seguito 
elencati:  
Presidente: Roberto Santucci;  
Consiglieri in rappresentanza delle ASD: Eugenio Fasulo, Barbara Creatini, Stefano Iacomini e 
Ivano Bencivenni;  
Consiglieri in rappresentanza degli atleti: Flavio Moncada e Irene Canetta; 
Consigliere in rappresentanza dei tecnici: Fabrizio Pesce; 
Collegio Revisore dei Conti: Alessandro Latini; 
Partecipano in videoconferenza, con possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo 
reale alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno i signori: Emanuele Commisso, Silvia 
Bussi, Daniele Molgora e Gabriele Brenca. 
Il tutto come da allegato foglio delle presenze firmato dai presenti.  
Presiede il Presidente Federale il quale, dopo aver constatato la validità dell’odierna riunione, 
chiama a fungere da Segretario la signora Viviana Marigliano e dichiara aperti i lavori per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Nomina Vice Presidente e Segretario Generale; 
3) Analisi del bilancio di revisione 2020 – delibere inerenti e conseguenti;  
4) Affiliazioni 2021; 
5) Organi Federali – determinazioni inerenti e conseguenti;  
6) Varie ed eventuali. 

 
Punto n. 1 OdG – Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente rileva che l’assemblea elettiva conclusasi lo scorso 22 novembre ha visto emergere 
una forte spaccatura all’interno della Federazione: deve essere scopo prioritario del nuovo 
Consiglio Federale lavorare per appacificare gli animi e riunire sotto il medesimo progetto 
unitario tutti gli iscritti.  
Inoltre, il particolare momento storico vede fortemente divisi i diversi Enti istituzionali del 
mondo dello Sport: anche su questo versante, dunque, il Consiglio Federale dovrà lavorare per 
dare il proprio contributo a tutela degli interessi dei propri rappresentati. 
Infine desidera porgere il più sentito ringraziamento al Commissario Straordinario, dott. Paolo 
Sesti, che ha gestito la Federazione con specchiata rettitudine ed onestà (morale ed intellettuale). 
Comunica infine ai presenti che negli ultimi due anni, nonostante il commissariamento e la 
pandemia da Covid-19, la Federazione è cresciuta sia in termini economici che in termini di iscritti 
e partecipanti alle gare. Sarà dunque compito ambizioso del nuovo Consiglio Federale continuare 
nella crescita e nello sviluppo del nostro magnifico sport. 
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Prima di passare alla trattazione dei punti sostanziali all’ordine del giorno il Presidente richiama 
l’attenzione di tutti i Consiglieri sul Codice di Comportamento Sportivo (che, in copia, consegna 
a ciascun componente del nuovo Consiglio Federale) e, in particolare, sui principi di lealtà, di 
divieto dichiarazioni lesive della reputazione, di riservatezza, imparzialità e prevenzione dei 
conflitti di interessi. 
Infine ricorda che gli account di posta elettronica attivati per ciascun componente del Consiglio 
Federale sono di proprietà della Federazione e pertanto, anche se è consentito l’uso dell’indirizzo 
email anche per motivi personali, solo la Federazione è titolare del diritto sugli indirizzi di posta 
elettronica. 
 
Punto n. 2 OdG – Nomina Vice Presidente e Segretario Generale 
Sul punto il Presidente propone di nominare alla carica di Vice Presidente Federale il signor 
Eugenio Fasulo. E questo non solo perché è risultato il consigliere eletto con il maggior numero 
di preferenze dall’ultima assemblea elettiva ma anche perché rappresenta, certamente, la persona 
che più di ogni altro ha contribuito alla crescita della Federazione in ogni suo settore (anche nel 
recente periodo del commissariamento). 
Il Consiglio all’unanimità, con l’astensione dell’interessato, approva.  
Il signor Eugenio Fasulo ringrazia e dichiara di accettare l’incarico. 
Relativamente all’incarico di Segretario Generale il Presidente propone di nominare la signora 
Viviana Marigliano: come molti dei presenti sanno, la stessa si è occupata fino ad oggi della parte 
relativa alla comunicazione Federale sui social media. A Seguito dell’intervento del Dott. Latini 
viene riconosciuto al Segretario Generale una indennità sportiva di € 10.000,00/annui da 
corrispondere in quattro tranche di € 2.500,00 ciascuna. 
Il Consiglio all’unanimità approva. 
La signora Marigliano ringrazia e dichiara di accettare l’incarico. 
 
Punto n. 3 OdG – Analisi del bilancio di revisione 2020 
Prima di passare alla trattazione del punto, il Presidente motiva la scelta della sala prenotata presso 
l’Hotel Cavalieri Hilton per l’Assemblea Elettiva dello scorso 22 novembre rispetto alla Sala delle 
Armi del CONI: tenendo conto del numero dei partecipanti, il preventivo e i servizi offerti da 
Sport e Salute per la sala al Foro Italico era oneroso e non competitivo. In particolare, con il 
corrispettivo richiesto da Sport e Salute (a cui sarebbero poi dovuti essere aggiunti i costi per gli 
arredi, le cabine elettorali, l’audio e gli addetti al piano di sicurezza anti-covid), è stato possibile 
tenere l’assemblea elettiva in un contesto di maggiore spazi e maggiore efficienza organizzativa. 
Il Presidente spiega ai Consiglieri Federali che il Commissario Straordinario, di concerto con il 
Gruppo di Lavoro, aveva già provveduto a predisporre il bilancio di revisione 2020 per tenere 
conto sia delle minori entrate (dovute alla pandemia) sia dei contributi straordinari corrisposti da 
Sport e Salute e dei conseguenti interventi di spesa programmati. Era stato altresì previsto un 
contributo a tutte le ASD: ma questo sarebbe stato certamente strumentalizzato per fini elettorali. 
In particolare, nel bilancio di revisione 2020 sono stati considerati gli impegni di spesa per 
l’acquisto di ulteriore materiale per SAFRO, per l’acquisto di materiale per il settore giovanile e 
per l’acquisto di tablet ed altre attrezzature per tutte le Macro-Aree. 
Sennonché in data 20 novembre u.s., cioè a due giorni dall’Assemblea Elettiva, la Segreteria 
Societaria di Sport e Salute aveva comunicato l’erogazione di ulteriori contributi per complessivi 
€ 83.909,00. 
Il Commissario Straordinario ha pertanto ritenuto opportuno rimettere al nuovo Consiglio 
Federale ogni determinazione inerente e conseguente. 
Sul punto è stato dunque interpellato il CONI il quale, tenuto conto dell’eccezionalità degli eventi, 
ha comunicato informalmente il proprio benestare alla variazione di bilancio oltre il termine del 
30 novembre. 
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Il Presidente, comunque, comunica che nell’ipotesi in cui il Consiglio Federale non ritenesse di 
deliberare sul tema per carenza di informazioni sul bilancio di revisione 2020, chiederà al 
Commissario Straordinario uscente di formalizzare la propria relazione alla data di celebrazione 
dell’Assemblea Elettiva. 
Interviene il Consigliere Commisso il quale si esprime con parere favorevole all’approvazione del 
bilancio di previsione ma chiede venga allegata al bilancio la relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti. Il dott Latini replica spiegando che quanto richiesto sarà possibile solo dopo 
l’approvazione del bilancio da parte del Consiglio.  
All’esito di un compiuto dibattito, durante il quale vengono forniti tutti i dettagli delle varie poste 
di bilancio variate, il Consiglio decide di fare proprio il bilancio di revisione 2020 e di approvarlo 
all’unanimità. 
 
Punto n. 4 OdG – Affiliazioni 2021 
Strettamente correlato al punto precedente è quello delle affiliazioni 2021. Ed infatti il Gruppo 
di Lavoro, tra l’altro, aveva previsto di accantonare delle somme da utilizzare, a valere sul bilancio 
2020, per dei contributi alle ASD per l’anno 2021.  
In particolare, era stato ipotizzato di: 

(i) Abbuonare a tutte le ASD iscritte nel 2020 la quota di affiliazione 2021 (€ 

250x134=33.500,00); 

(ii) Applicare uno sconto di € 20,00 per tutti gli agonisti iscritti nel 2020 tranne per coloro 

che già godono di tariffa ridotta (€ 20x 2780= € 54.560,00); 

(iii) Abbuonare le quote di iscrizione 2021 degli agonisti under 25 che risultino iscritti nel 

2020 (€25x39=€957). 

E tutte queste previsioni di spesa sono contenute nel bilancio di revisione appena approvato. 
Per quanto riguarda, invece, i contributi integrativi comunicati da Sport e Salute in data 20 
novembre u.s., essendo peraltro ancora poco chiare le modalità concrete di utilizzo e 
assegnazione, propone di imputarli per competenza economica all’esercizio 2021. 
Il vice presidente Fasulo propone un incentivo, per il primo anno, a chi consegua il livello bronzo; 
chiede quindi che il Consiglio si esprima sulla possibilità di offrire la tessera di agonista - per il 
primo anno - ad una cifra simbolica di euro 20,00, a quanti conseguano il livello bronzo, il tutto 
quale proselitismo ad allargare il bacino dei tesserati agonisti.  
Il Consiglio Federale, all’unanimità approva. 
Si apre un approfondito dibattito all’esito del quale il Consiglio Federale, all’unanimità, delibera 
di fare proprie le ipotesi del Gruppo di Lavoro e pertanto: 

(i) di abbuonare a tutte le ASD iscritte nel 2020 la quota di affiliazione 2021 (€ 

250x134=33.500,00);  

(ii) di applicare uno sconto di € 20,00 per tutti gli agonisti iscritti nel 2020 tranne per 

coloro che già godono di tariffa ridotta (€ 20x 2780= € 54.560,00);  

(iii) di abbuonare le quote di iscrizione 2021 degli agonisti under 25 che risultino iscritti 

nel 2020 (€25x39=€957); 

(iv) di imputale per competenza economica 2021 i contributi integrativi comunicati da 

Sport e Salute in data 20 novembre u.s. 

(v) di prevedere che il costo delle iscrizioni degli Amatori sia pari al costo della polizza 

assicurativa arrotondata per eccesso;  

(vi) di applicare la tariffa promozionale di € 20,00 al costo del tesseramento per il primo 

anno a chi consegue il Livello Bronzo.  
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Punto n. 5 OdG – Organi Federali 
Relativamente agli Organi Federali (oltre al Vice Presidente ed al Segretario Generale già 
nominati) il Presidente rileva che ci sono alcune attività che, sia per la tipologia di impegno sia 
per le figure professionali individuate, dovrebbero andare in continuità. 
Propone dunque al Consiglio di confermare: (i) il Regional Director, nella persona della signora 
Silvia Bussi; (ii) il Commissario Tecnico, in persona del signor Fabrizio Pesce; (iii) il delegato alla 
classificazione delle armi sportive, in persona del signor Eugenio Fasulo; (iv) il responsabile delle 
classifiche, nella persona dell’ing. Maurizio Cingi; (v) la società Digital Forge che fornisce 
assistenza su tutte le piattaforme federali. 
Propone invece di nominare la Commissione Sportiva (necessaria alla finalizzazione del 
Regolamento Sportivo 2021) ed il Responsabile SAFRO. 
Il Presidente Santucci esprime la necessità di ponderare alcune nomine come quelle dei delegati 
di Macro-Area in quanto la loro funzione è fondamentale per il buon funzionamento della 
Federazione e, a tal fine, si riserva di incontrare i Presidenti delle ASD di alcune aree prima di 
proporre al Consiglio le relative nomine. 
E’ invece fondamentale procedere alla nomina del Responsabile Safro e della Commissione 
Sportiva: a quest’ultimo riguardo propone di nominare i signori Guido Matteini (con funzione di 
coordinatore), Mario Mazzoni e Gianni Stara; per il ruolo di Responsabile Safro, invece, propone 
la nomina del signor Paolo Zambai. 
Il Consiglio, all’esito di un ampio ed articolato dibattito, con l’astensione del Consigliere 
Commisso soltanto relativamente alla nomina del signor Guido Matteini, delibera: 

- di confermare: (i) il Regional Director, nella persona della signora Silvia Bussi; (ii) il 

Commissario Tecnico, in persona del signor Fabrizio Pesce; (iii) il delegato alla 

classificazione delle armi sportive, in persona del signor Eugenio Fasulo; (iv) il 

responsabile delle classifiche, nella persona dell’ing. Maurizio Cingi; (v) la società Digital 

Forge che fornisce assistenza su tutte le piattaforme federali; 

- di nominare i signori Guido Matteini (con funzione di coordinatore), Mario Mazzoni e 

Gianni Stara come componenti della Commissione Sportiva (il primo con funzioni di 

coordinatore); 

- di nominare il signor Paolo Zambai Responsabile del SAFRO. 

Il Consiglio, con l’astensione del V. Presidente e del Commissario Tecnico, delibera altresì che ai 
summenzionati collaboratori verrà riconosciuta, alla fine di ciascun anno (a partire dal 2021), una 
indennità di € 1.500,00 ciascuno, tranne che per il Responsabile Safro e per il Coordinatore della 
Commissione Sportiva a cui verrà riconosciuta una indennità di € 2.000,00 (oltre alle spese vive 
documentate e attinenti la carica). 
 
Punto n. 6 OdG – Varie ed Eventuali 
Il Presidente comunica di voler acquisire maggiori informazioni sul gateway di Nexi per ampliare 
il servizio di pagamento offerto sulla piattaforma Ma.Re. Di seguito il Conigliere Iacomini 
propone di divulgare attraverso i canali social ufficiali della Federazione il numero aggiornato dei 
tesserati iscritti alla Fitds. 
Il Vice Presidente Fasulo informa il Consiglio che è stata richiesta una nuova affiliazione da parte 
della ASD Dynamic Shooting Club 21 il cui statuto risulta conforme a quello tipo. Il Consiglio 
approva. 
Il Consiglio discorre sulla necessità di redigere un regolamento che disciplini le modalità di 
iscrizione e di cancellazione alle gare. Così come risulta necessario proseguire con l’attività di 
formazione per Match Director e Range Officer: l’argomento verrà discusso alla prossima 
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riunione di Consiglio con Paolo Zambai. Il Vice Presidente comunica di essersi già attivato per 
l’organizzazione logistica. 
Il Consigliere Commisso chiede la possibilità di estendere la durata del Campionato Federale: il 
Presidente ed il Vice Presidente spiegano come l’attività sportiva 2021 sia già sostanzialmente 
delineata e come non sia semplice, nella struttura delle competizioni programmate, rimodulare le 
gare Federali. 
Il Consigliere Pesce descrive la voce messa a bilancio relativa alla fornitura di materiali di 
consumo per gli atleti under 25 e disserta sulle partnership e sponsorship del 2021; distribuisce 
ai presenti un prospetto esplicativo. 
Interviene il Consigliere Moncada per elogiare i risultati raggiunti dagli atleti under 25. 
Prima di concludere la seduta, tutti i Consiglieri chiedono di evitare riunioni in presenza e a 
prediligere incontri in videoconferenza. 
 
Nessuno ha osservazioni ulteriori e la riunione termina alle ore 13:40 
 
 
 
Il Segretario Generale               Il Presidente                                                               
  Viviana Marigliano        Avv. Roberto Santucci 
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