
 
CONSIGLIO FEDERALE 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 15 LUGLIO 2021 
 

Il giorno 15 luglio 2021 alle ore 17:00, 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, Stefano Iacomini, Emanuele 
Commisso 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 e Francesco Salvatori. 
Assente giustificato il Revisore dott. Gabriele Brenca, in attesa della formalizzazione della sua 
nomina per il mandato del quadriennio olimpico 2021-2024. 
Per la CS sono presenti Stara e Mazzoni 
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. Composizione Ufficio del Procuratore Federale per il quadriennio olimpico 2021-2024 - 
ratifica Delibera Presidenziale del 30 giugno 2021; 

2. Aggiornamenti Commissione Sportiva – delibere inerenti e conseguenti; 
3. Determinazione sospensione feriale dei termini relativi ai procedimenti iscritti dalla 

Procura Federale; 
4. Regional Director – Comunicazioni della Sig.ra Bussi inerenti l’incarico – delibere inerenti 

e conseguenti; 
5. Rinnovo mandato professionale Studio Perciballi Scalas per la tenuta della contabilità della 

F.I.T.D.S.; 
6. Costituzione gruppo di lavoro per la predisposizione del protocollo di collaborazione con     

gli Enti di Promozione Sportiva; 
7. Organizzazione evento EOS (European Outdoor Show) Verona Fiere; 
8. Relazione C.T. su raduni progetto Giovani e materiale consegnato; 
9. Aggiornamenti S.A.F.R.O. – deliberazioni inerenti e conseguenti; 
10. Gadget Federali (per prossimi National ed in generale); 
11. Varie ed eventuali. 

 
Punto n. 1 OdG – Composizione Ufficio del Procuratore Federale per il quadriennio 
olimpico 2021-2024 - ratifica Delibera Presidenziale del 30 giugno 2021. 
Il Presidente informa i presenti che, a seguito della segnalazione della Procura Generale dello 
Sport, si è reso necessario assumere una delibera d’urgenza del Presidente Federale, trasmessa 
poi a tutti i membri del Consiglio Federale (via e-mail in data 30 giugno u.s.), per confermare per 
il quadriennio olimpico 2021-2024, come Procuratore Federale, l’Avv. Bruno Nigro e, come 
Sostituto Procuratore Federale, l’Avv. Armando Macrillò.  
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Pertanto, chiede la ratifica della suddetta deliberazione al Consiglio.  
All’esito di ampia discussione il Consiglio Federale, a maggioranza e con l’astensione del 
Presidente e del Consigliere Commisso, ratifica la delibera del Presidente Federale in data 30 
giugno 2021 e la fa propria. 
Relativamente alle indennità spettanti alla Procura Federale, fermo restando il budget di € 
7.500,00 annui (di cui alla delibera del CF 3.11.17), il Consiglio Federale all’unanimità determina 
di ripartire il suddetto preventivo di spesa come segue: € 2.000,00 (duemila) annui come indennità 
del Procuratore Federale; € 1.000,00 (mille) come indennità del Sostituto Procuratore Federale; € 
250,00 (duecentocinquanta) spetteranno al Procuratore che seguirà la fase di indagine del 
procedimento; ulteriori € 250,00 (duecentocinquanta) spetteranno al Procuratore che seguirà il 
procedimento dinanzi al Tribunale o alla Corte Federale d’Appello. 
 
Punto n. 2 OdG – Aggiornamenti Commissione Sportiva – delibere inerenti e 
conseguenti. 
Il Presidente prende la parola per rappresentare al Consiglio come siano giunte alla CS alcune 
richieste di effettuazione sotto l’egida federale di manifestazioni sportive non calendarizzate. 
Lascia dunque la parola al signor Gianni Stara della Commissione Sportiva il quale illustra al CF 
le varie richieste pervenute e le considerazioni svolte dal gruppo di lavoro. Il signor Stara 
suggerisce inoltre l’opportunità di rivedere il Regolamento Sportivo sulle “gare minori”.  
 
Alle 17.10 entra nella teleconferenza il Consigliere Creatini. Alle 17.15 si collega il coordinatore 
della Commissione Sportiva, Guido Matteini il quale ulteriormente integra la relazione già 
circolarizzata. 
 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio Federale, all’unanimità, decide di approvare 
tutte le manifestazioni richieste, inclusa quella dell’A.S.D. Sermoneta, fermo restando che per 
quest’ultima dovrà essere indicato un MD di comprovata esperienza e che in nessun caso potrà 
essere garantita continuità negli anni delle manifestazioni. 
Il Consiglio Federale, inoltre, chiede alla Commissione Sportiva di proporre una apposita 
regolamentazione per le gare extra-calendario per il prossimo Regolamento Sportivo 2022. 
Il Presidente, tenuto conto della ingente mole di lavoro della Commissione Sportiva e della 
mancata nomina dei delegati di macro-area (che solitamente aiutavano la CS), propone di 
integrare la Commissione Sportiva con il Consigliere Ivano Bencivenni. 
Il Consiglio, all’unanimità e con l’astensione dell’interessato, approva la nomina del Consigliere 
Ivano Bencivenni nella Commissione Sportiva ed il Consigliere Bencivenni ringrazia e dichiara 
di accettare la carica. 
Al Consigliere Bencivenni verrà riconosciuta una indennità di € 1.000,00 annui, come per gli altri 
componenti ordinari della Commissione Sportiva. 
 
Punto n. 3 OdG – Determinazione sospensione feriale dei termini relativi ai procedimenti 
iscritti dalla Procura Federale. 
 Il Presidente comunica che, siccome il Regolamento di Giustizia e Disciplina vigente non 
prevede la sospensione feriale dei termini relativi alla Giustizia Sportiva (inclusa l’attività della 
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Procura Federale), si rende necessario che il CF deliberi sul tema. 
All’esito di ampia discussione, il Consiglio Federale, all’unanimità delibera:  
- di sospendere il decorso dei termini processuali per il compimento degli atti inerenti alla Procura 
Federale (per tutte le attività) ed alla Giustizia Sportiva Federale (Giudice Sportivo Nazionale, 
Tribunale Federale, Corte Federale d’Appello) dal 1° al 31 agosto 2021 compresi; il decorso dei 
termini suddetti riprenderà a partire dal giorno 1° settembre 2021; ove il decorso dei termini abbia 
inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo;  
- che tutte le udienze e/o le attività della Giustizia Sportiva fissate nel periodo di tempo compreso 
tra il 1° ed il 31 agosto 2021 siano rinviate d’ufficio, dagli organi competenti, a data successiva.  
 
Punto n. 4 OdG – Regional Director – Comunicazioni della Sig.ra Bussi inerenti 
l’incarico – delibere inerenti e conseguenti.  
Il Presidente passa la parola a Silvia Bussi anticipando che quest’ultima, per sopraggiunti impegni 
personali, è costretta a chiedere un periodo di aspettativa dall’incarico di Regional Director. 
Peraltro, in questo momento, l’IPSC sta affrontando diversi temi che hanno più implicazioni di 
carattere legale o para-legale su cui potrebbe dare un maggiore apporto l’attuale Presidente 
Federale. 
 
Alle ore 17.37 lascia la riunione il Consigliere Barbara Creatini. 
 
Il Presidente si rende disponibile ad assumere il ruolo di Regional Director e il Consiglio approva 
all’unanimità con l’astensione dell’interessato. 
Il Vice Presidente chiede alla signora Silvia Bussi se è comunque disponibile ad affiancare il 
Presidente/Regional Director non solo nel ‘passaggio di consegne’ ma in tutta l’attività 
burocratica attinente il ruolo. La signora Bussi comunica la propria disponibilità. 
 
 
Punto n. 5 OdG – Rinnovo mandato professionale Studio Perciballi Scalas per la tenuta 
della contabilità della F.I.T.D.S. 
Il Presidente comunica di aver richiesto allo Studio Perciballi Scalas di rivedere ed aggiornare il 
mandato e le condizioni economiche per la tenuta della contabilità federale. Illustra la lettera 
ricevuta dallo Studio della Commercialista e dopo ampia ed esauriente discussione, si procede 
con la votazione per approvare il preventivo per la gestione contabile; il Consiglio approva 
all’unanimità dando mandato al Presidente di fare quanto necessario per formalizzare l’incarico e 
darvi esecuzione. 
 
Punto n. 6 OdG – Costituzione gruppo di lavoro per la predisposizione del protocollo di 
collaborazione con gli Enti di Promozione Sportiva  
 
Il Presidente comunica di essere stato contattato dal Presidente della OPES (Organizzazione Per 
l’Educazione allo Sport), Marco Perissa, in occasione della notizia dell’emendamento presentato 
dal Sen. Fazzolari alla legge comunitaria 2021 sul tema del calibro 9x19. E’ seguito poi un 
incontro, anche alla presenza dei rispettivi Segretari Generali, all’esito del quale si è convenuto di 
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avviare un tavolo tecnico per arrivare alla condivisione di un protocollo di intesa tra la F.I.T.D.S. 
e l’OPES per lo sviluppo sinergico del tiro dinamico sportivo nell’interesse dei praticanti, 
dell’associazionismo di base e delle comunità locali, favorendo altresì l’attività e la promozione 
sportiva del tiro dinamico. Per fare in modo che questa azione si concretizzi con successo, nasce 
l’esigenza di creare un gruppo di lavoro che collabori con l’EPS nella predisposizione di un 
protocollo di collaborazione (da sottoporre poi all’approvazione dei rispettivi organi deliberanti). 
Il Presidente si mette a disposizione proponendo che il GdL sia formato dal vicepresidente 
Eugenio Fasulo e dal C.T. Fabrizio Pesce. Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, 
con l’astensione via via degli interessati, all’unanimità degli altri Consiglieri approva. 
 
Punto n. 7 OdG – Organizzazione evento EOS (European Outdoor Show) Verona Fiere  
Prende la parola il vicepresidente Eugenio Fasulo per illustrare la proposta di partecipazione all’ 
EOS (European Outdoor Show) in programma per il 12-14 febbraio 2022 a Verona Fiere. 
Propone la partecipazione della F.I.T.D.S. alla manifestazione con uno stand espositivo 
organizzato come fatto in passato durante gli eventi HIT. Dopo ampia ed approfondita 
discussione e analisi delle condizioni, il Consiglio approva all’unanimità.   
 
Punto n. 8 OdG – Relazione C.T. su raduni progetto Giovani e materiale consegnato. 
Il Presidente preliminarmente ringrazia il Commissario Tecnico, Fabrizio Pesce, per l’ottimo 
lavoro svolto anche con la collaborazione importantissima dei tecnici (e Consiglieri) Flavio 
Moncada e Ivano Bencivenni. 
Prende la parola il CT il quale ringrazia a sua volta i tecnici Flavio Moncada, Ivano Bencivenni, 
Paolo Brocanelli, Giovanni Giancane e  Valter Tranquilli per il fondamentale apporto e 
rappresenta che, ad oggi, nel 2021, sono stati effettuati n. 18 raduni per i TIN a cui hanno 
partecipato 98 giovani (TING) e 45 tiratori di interesse nazionale. E tra questi stanno entrando 
anche giovanissimi con ottimi risultati. Il CT ricorda poi al consiglio il fondamentale apporto che 
ha dato la F.I.T.D.S. ai tiratori di interesse nazionale; al momento il materiale consegnato è stato: 
4 pistole (n.3 Cal. 9 e n. 1 Cal. 40 SW), n. 276.000 inneschi, n.30.000 bossoli cal.9, n.20.000 bossoli 
cal.40SW, n.5.000 bossoli cal. 38SA, n.193.000 palle cal.9, n.90.000 palle cal 40SW, n.10 cinturoni 
completi, n.1 fondina, kg. 66 di polvere, n. 1.500 cartucce cal 12, tutto per un totale di euro 
50.800,00 (cinquantamilaottocento). 
 
Punto n. 9 OdG – Aggiornamenti SAFRO – deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Prende la parola il Responsabile Safro, Paolo Zambai, per illustrare al Consiglio l’attività svolta 
nel primo semestre dell’anno e i nuovi corsi di formazione in programma per i prossimi mesi; 
nello specifico descrive i seminari inseriti attualmente in calendario:  
Corsi Range Officer: 23-24 ottobre a Reggio Emilia e 13-14 novembre ad Arzachena, ospiti del 
Gallura Shooting Club di Gianni Stara 
Corsi Chief Range Officer e Range Master: 26-27-28 novembre, o al più tardi il 3-4-5 dicembre, 
in un luogo ancora da definire 
Corsi Statt Officer (specifico per il sistema ESS): 24-25-26 settembre in collaborazione con la 
Digital Forge Verona. 
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Punto n. 10 OdG – Gadget Federali (per prossimi National ed in generale). 
Il Presidente informa il Consiglio dell’esigenza di acquistare i gadget per i prossimi National di 
arma corta di settembre e arma lunga di ottobre; allo stesso tempo vorrebbe venisse valutata la 
possibilità di promuovere un’attività di merchandising facendo realizzare beni come 
abbigliamento e accessori con il logo della F.I.T.D.S. Questa iniziativa non comporterebbe costi 
aggiuntivi per la Federazione in quanto si autofinanzierebbe con le vendite e tramite la 
commercializzazione di prodotti a marchio F.I.T.D.S. aumenterebbe la c..d. ‘Corporate Identity’.  
Il Vicepresidente Eugenio Fasulo aggiunge che l’attività di merchandising andrebbe a soddisfare 
le diverse richieste di acquisto ricevute di prodotti ufficiali e riguardo i Nationals, riferisce al 
Consiglio che il CT Fabrizio Pesce ha raccolto la disponibilità di alcuni Sponsor istituzionali di 
fornire i gadget necessari per il National di arma lunga mentre per il National handgun si 
potrebbero ordinare degli zainetti con il logo della F.I.T.D.S. utili per il trasporto dell’arma o del 
materiale durante le competizioni. Fa presente che ha già richiesto dei preventivi da sottoporre al 
consiglio per la ratifica anche se solitamente è il Match Director che, con il budget a disposizione, 
stabilisce i gadget da ordinare. Il Presidente, prima di passare all’ultimo punto dell’OdG, 
sottolinea che al momento non è necessario impegnare un budget per l’attività di merchandising 
in quanto verranno richieste delle quotazioni e delle simulazioni grafiche da sottoporre 
all’attenzione del Consiglio per determinare quali prodotti realizzare. 
 
Punto n. 11 OdG – Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che sono state vagliate ed autorizzate diverse nuove affiliazioni; in 
particolare, ad oggi, sono state affiliate le seguenti quattro nuove A.S.D.:   

• A.S.D. Liberanium Shooting and Formation Academy validata il 19/05 
• Pro Recco Shooting By La Contea A.S.D. validata il 19/05 
• Samniu Shooting Club A.S.D. validata il 01/06 
• A.S.D. QuattroUnoQuattro validata il 13/07 

Il Presidente aggiunge che a seguito dell’interlocuzione che ha avuto con il Presidente dell’OPES 
e con il Senatore Massimo Candura della Lega su tema del 9x19 ha appreso di una certa resistenza 
da parte del Ministero della Difesa. A seguito di questa informazione, il Presidente ha richiesto 
un incontro con il Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, il Generale dei 
Carabinieri Salvatore Luongo che ha motivato il parere contrario dato alla proposta fatta dalla 
Lega circa un anno e mezzo fa. Comunque, nonostante il parere sfavorevole dato sia dal Ministero 
della Difesa che dal Ministero dell’Interno, l’emendamento proposto dal senatore di Fratelli 
d'Italia Fazzolari è passato in Commissione Parlamentare. In caso di problematiche, qualora non 
venisse approvato nelle fasi successive, il Presidente propone di promuovere un tavolo tecnico 
F.I.T.D.S., Ministero della Difesa e Ministero dell’Interno per cercare di superare la problematica 
legata al 9x19 che preclude la possibilità di chiedere l’assegnazione di gare internazionali. Un’altra 
problematica importante che dovrà essere affrontata è quella legata al piombo.  
Il Presidente informa inoltre il Consiglio delle recenti novità comunitarie sul tema del piombo. 
Comunica di aver anche incontrato il Segretario Generale dell’UITS per discutere di un possibile 
incarico congiunto di uno studio universitario per valutare l’impatto specifico del piombo 
utilizzato nell’attività sportiva sull’inquinamento e sull’eventuale alterazione dell’indotto 
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provocato dall’eliminazione del munizionamento in piombo. 
Non essendo pervenute osservazioni al verbale del Consiglio Federale dello scorso 1 ° aprile 2021 
lo stesso si intende approvato. 
Il Vicepresidente aggiorna il Consiglio con i dati positivi delle A.S.D. attualmente affiliate alla 
F.I.T.D.S.: 147 tra Associazioni e Società Sportive contro le 131 registrate a chiusura dell’anno 
passato. 
  
Alle ore 18.30, non essendovi altro di cui discutere, la riunione termina. 
 
Il Segretario Generale               Il Presidente                                                               
  Viviana Marigliano        Avv. Roberto Santucci 
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