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Roma, 12 aprile 2021   
Prot. PF/rs 0029/21 
 
 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LE POSIZIONI DEGLI ORGANI DI 
GIUSTIZIA FEDERALI 
 

La Federazione Italiana di Tiro Dinamico Sportivo ha attivato la procedura per l’invito a 

manifestare interesse per la nomina dei nuovi componenti degli Organi di Giustizia federali, tra 

quanti avranno inviato tempestivamente la manifestazione di interesse ai sensi del presente invito, 

previa valutazione della loro di idoneità da parte del Consiglio Federale.  

Di seguito l’elenco degli Organi per i quali si deve procedere alla nomina per il quadriennio 

olimpico 2021/2024: 

- Giudice Sportivo Nazionale: n. 1-2 componenti effettivi; 

- Tribunale Federale: n. 5 componenti; 

- Corte Federale di Appello: n. 5 componenti; 

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore 12 del 27 aprile 2021 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo PEC: fitds@pec.it. 
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I requisiti per la nomina degli Organi di Giustizia sono stabiliti dagli artt. 341 e 442 del 

Regolamento e Disciplina della FITDS approvato con delibera CONI n. 299 del 5 luglio 2016. 

Tutte le cariche degli Organi di Giustizia hanno durata di 4 (quattro) anni ed il loro mandato non 

può essere rinnovato per più di due volte3 

Il Presidente 

Avv. Roberto Santucci 

 

 

 

 

PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELLA FITDS IL [●] 

 

1 Il Giudice Sportivo Nazionale deve essere in possesso di specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo e 
deve aver conseguito il diploma di Laurea in materie giuridiche. 
2 I componenti della Corte Federale d’Appello e del Tribunale Federale devono essere in possesso di specifica competenza 
nell’ambito dell’ordinamento sportivo ed inclusi in una delle seguente categorie: - professori e ricercatori universitari di 
ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, 
contabile o militare; - avvocati dello Stato, anche a riposo; - notai; - avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei 
relativi consigli dell’ordine. 
3 Cfr. art. 16, comma 2, e art. 26 Codice di Giustia CONI del 9 aprile 2018. 
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