CONSIGLIO FEDERALE
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2021
Il giorno 10 febbraio 2021 alle ore 18:00, in Roma, Via Tacito n. 10, presso lo studio dell’avv.
Roberto Santucci, si riunisce il Consiglio Federale alla presenza del Presidente Federale, Avv.
Roberto Santucci e del Segretario Generale, signora Viviana Marigliano.
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:
Consiglieri in rappresentanza delle ASD: Eugenio Fasulo, Barbara Creatini, Emanuele
Commisso, 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, Daniele Molgora e Gabriele Brenca.
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) Nomina delegato Macro-Area 8;
2) Ratifica affiliazioni nuove ASD/SSD;
3) Safro- aggiornamenti;
4) Varie ed eventuali.
Preliminarmente, il Presidente comunica che rispetto al verbale del Consiglio Federale del 5
gennaio u.s. (inviato a tutti i Consiglieri il 14 gennaio), il Consigliere Commisso ha fatto pervenire
alcune osservazioni chiedendo di specificare testualmente quanto segue:
“1-Riguardo all'assegnazione delle gare il Consigliere Commisso, dopo aver ricevuto copia di tutte le richieste
pervenute in segreteria, ha sottoposto al responsabile della C.S., sig. Guido Matteini, il seguente quesito: "Come
mai in Area 7 non è stato applicato il principio dell'alternanza nell'assegnazione delle prove di Campionato
Federale, visto che, come si evince dalla bozza di calendario, sono state assegnate delle prove a poligoni che anche
nel 2020 hanno avuto questa opportunità, mentre i poligoni di Castelvetrano, Roccabianca, Siracusa Monasteri,
che nel 2020 non hanno avuto gare di campionato Federale, sono stati esclusi ?"
Il responsabile della C.S. Guido Matteini ha fornito le dovute delucidazioni in merito.
2-Riguardo all'assegnazione delle prove di campionato Handgun 2021 (Ex Fascia A), il sottoscritto ha chiesto
di valutare la possibilità di assegnare al Sud d'ITALIA (Campania, Puglia Basilicata, Calabria Sicilia) una
prova di questo importante campionato.
Dal conseguente dibattito è scaturita la decisione di non assegnare per il 2021 una prova di campionato Handgun.
In merito, il Presidente FITDS Avv. Roberto Santucci, ha dato ampie rassicurazioni dichiarando che la questione
sarà attentamente valutata per la stagione agonistica 2022”.
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Punto n. 1 OdG – Nomina delegato Macro-Area 8 (Sardegna)
Il Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno, rappresentando che l’attuale situazione
del CONI Regionale della Sardegna rende opportuna la nomina di un delegato della Federazione.
Tuttavia, al contempo, a seguito di una indagine della Procura Federale, sono stati esternati dei
malumori da parte di alcuni presidenti di ASD della Sardegna che hanno portato alla rinuncia alle
gare federali da parte dell’ASD Accadorza ed alle dimissioni del Convocatore di Macro-Area,
signor Antonio Tanda.
In questo contesto, nominare delegato regionale un presidente di ASD che possa, in qualche
modo, rappresentare una delle diverse ‘fazioni’, potrebbe acuire la spaccatura che si è venuta a
creare.
Il Presidente Federale, pertanto, propone di nominare il signor Giuseppe Atzori, iscritto con
l’ASD La Maddalena Shooting, avulso da qualsiasi dinamica di parte.
Il Consiglio, all’esito di ampia discussione, con l’astensione del Vice Presidente Eugenio Fasulo,
all’unanimità approva la nomina del signor Giuseppe Atzori come delegato della Regione
Sardegna (Macro-Area 8) per il quadriennio olimpico 2021-2024.
Al suddetto delegato non saranno riconosciuti emolumenti e/o indennità di carica ma saranno
riconosciuti i rimborsi spese a piè di lista per l’attività che svolgerà per la funzione.
Punto n.2 OdG – Ratifica Affiliazioni Nuove ASD/SSD
Il Presidente cede la parola al Vice Presidente Eugenio Fasulo che informa il Consiglio che sono
state richieste numerose nuove affiliazioni, diverse delle quali sono state respinte a causa della
non conformità degli statuti rispetto ai principi del CONI e della FITDS.
Per l’anno in corso sono state autorizzate le seguenti affiliazioni di nuove ASD/SSD: A.S.D. Il
Poggio di Primo, A.S.D. Le Tre Piume, A.S.D. Black Rooster, A.S.D. Camp Shooting School,
A.S.D. Shooters Sanniti, A.S.D. Legacy Mario Riillo
Il Consiglio Federale ratifica le suddette affiliazioni.
Punto n. 3 OdG – Safro – aggiornamenti
In assenza di Paolo Zambai, Coordinatore del SAFRO, impossibilitato a collegarsi, il Presidente
riferisce della volontà dello stesso Coordinatore di assumere ad interim l’incarico di convocatore
della Macro-Area 8. Porta altresì a conoscenza il Consiglio dell’esito positivo dell’ultimo Corso
di formazione per Range Officer che si è tenuto a Reggio Calabria per sopperire alla carenza di
giudici di gara nella Macro-Area 7.
Sono stati anche approvvigionati, e sono in fase di consegna, i materiali del vestiario SAFRO.
Prosegue, comunque, il lavoro di ricognizione ed aggiornamento su cui riferirà prossimamente
al CF il Responsabile SAFRO.
Punto n. 4 OdG – Varie ed eventuali
Prima di chiudere la riunione, il Presidente lascia la parola ai Consiglieri collegati per eventuali
ulteriori questioni da trattare.
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Prende la parola il Consigliere Moncata per comunicare che il Presidente dell’ASD Accademia
del Tiro Salernitana (signor Marco Abate), avendo diversi atleti in lista d’attesa per la 2^ Prova
Campionato Federale, gli ha chiesto se fosse possibile ampliare i gruppi (arrivando fino a 10
tiratori per gruppo).
Intervengono il Vice Presidente Fasulo evidenziando la mancanza di particolari impedimenti e
illustrando le indicazioni da fornire alla Commissione Sportiva; i Consiglieri Pesce e Commisso
sono favorevoli ad acconsentire l’aumento dei tiratori, nel rispetto del distanziamento e delle altre
disposizioni vigenti. Il Presidente Santucci rileva che non risulta pervenuta alcuna richiesta (né
dalla ASD interessata né dalla Commissione Sportiva) ed invita pertanto il Consigliere Moncada
a far inoltrare le comunicazioni intercorse. Il Consigliere Moncada specifica che è già stata
inoltrata un’istanza alla Commissione Sportiva la quale la avrebbe negata. Il Consigliere Creatini
interviene ricordando che il mese scorso sono arrivate analoghe richieste di aumento dei gruppi
da parte degli organizzatori delle gare di Filottrano e Locri ed il CF ha negato l’autorizzazione.
Inizia un dibattito, durante il quale viene evidenziato che le giornate, rispetto al mese scorso, sono
significativamente più lunghe ed è per questo motivo che oggi si può acconsentire alla richiesta
di aumento dei gruppi. Prende la parola il Consigliere Iacomini per evidenziare le differenze
sostanziali tra le richieste di gennaio e quella attualmente in esame. Prima di concludere il Vice
Presidente interviene definendo con precisione le discrasie e condividendo quanto espresso dal
Consigliere Iacomini. All’esito della discussione, il Consiglio all’unanimità approva la richiesta.

Alle 18:42, non essendovi altro di cui discutere, la riunione è terminata.
Il Segretario Generale

Il Presidente

Viviana Marigliano
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