
 
CONSIGLIO FEDERALE 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 19 NOVEMBRE 2021 

Il giorno 19 novembre 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, Barbara Creatini, Stefano Iacomini, 
Emanuele Commisso e Ivano Bencivenni; 
Consigliere in rappresentanza degli atleti: Flavio Moncada; 
Consigliere in rappresentanza dei tecnici: Fabrizio Pesce; 
Collegio Revisore dei Conti: Alessandro Latini, Francesco Salvatori e Gabriele Brenca. 
Assente giustificato il Consigliere in Rappresentanza degli atleti, signora Irene Canetta. 
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 (Assemblea Generale IPSC - GAISF); 
2. Bilancio di previsione 2022; 
3. Regolamento Sportivo e Calendario Eventi 2022; 
4. Campagna di sponsorizzazione 2022; 
5. Esame offerte coperture assicurative 2022; 
6. Esame manifestazioni di interesse per i contributi 2021 alle ASD/SSD; 
7. Incontro con il nuovo Responsabile SAFRO - programma 2022;  
8. Acquisto vestiario e merchandising FITDS; 
9. Corso Istruttori/Tecnici Federali I livello; 
10. Restyling e gestione sito web federale; 
11. Varie ed eventuali (nuove affiliazioni – approvazione verbale riunione precedente). 

Punto n.1 OdG - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente Federale illustra al Consiglio i seguenti principali aggiornamenti: (i) nel corso 
dell’Assemblea Generale del GAISF del 12 novembre scorso, l’IPSC è stato riconosciuto come 
“full member”: posto che il GAISF è un’Associazione internazionale riconosciuta dal CIO e la 
FITDS è affiliata all’IPSC, questo comporterà la possibilità di ottenere il riconoscimento come 
DSA definitiva; (ii) il prossimo 4 dicembre si terrà, in videoconferenza, l’Assemblea Generale 
IPSC per discutere sui temi relativi all’amministrazione, all’organizzazione, ai regolamenti e al 
calendario delle prossime competizioni; a quest’ultimo riguardo la IPSC ha trasmesso un 
calendario 2022 che prevede i Mondiali di Handgun in Thailandia a fine novembre 2022, gli 
Europei dal 17 al 24 settembre 2023 in Grecia e il Mondiale di Shotgun tra novembre e dicembre 
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2023 in Thailandia; (iii) ieri Sport e Salute S.p.A. ha trasmesso il riepilogo dei contributi versati 
nel corso del 2021, chiedendo la rendicontazione dei contributi del 2020  destinati a Voucher e 
contributi Covid; (iv) il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, 
Valentina Vezzali, ha invitato tutti i Presidenti delle DSA ad un incontro il prossimo 30 novembre 
per discutere della ripartizione e della destinazione/utilizzo dei contributi nell’ambito delle attività 
sportive; (v) ha ricevuto anche un invito per partecipare alla Cerimonia per la consegna dei Collari 
d’Oro alla quale parteciperanno il Presidente del Consiglio Draghi e il Presidente della Repubblica 
Mattarella il prossimo 20 dicembre. 
Il Consiglio Federale prende atto. 
 
Punto n.2 OdG – Bilancio di previsione 2022 
Il Presidente illustra al Consiglio Federale l’analisi delle risorse disponibili per l’esercizio 2022.  
Il documento del preventivo economico 2022 è il frutto del lavoro di analisi delle risorse 
disponibili rispetto ai programmi tecnici, organizzativi e di funzionamento che si intendono 
realizzare, con particolare attenzione all’attività agonistica ed organizzativa.    
La gestione della Federazione viene svolta nel rispetto delle indicazioni emanate dal C.O.N.I. e 
da Sport e Salute S.p.A., in particolare si pone la massima attenzione sui costi di funzionamento.  
Vengono quindi illustrati i ricavi ed i costi riportati nel preventivo economico 2022, ovvero la 
finalizzazione delle risorse di cui la Federazione ritiene oggettivamente di poter disporre. 
In particolare, il valore della produzione complessivo previsto per il 2022 è pari ad € 1.438.061, 
a fronte di costi stimati complessivamente in € 1.437.011. 
Segue ampia discussione all’esito della quale, all’unanimità, il Collegio Federale approva il bilancio 
di previsione 2022 così come inviato digitalmente dal Presidente in data 15 novembre unitamente 
alla Relazione del Presidente del 19 novembre 2021. 
 
Punto n.3 OdG - Regolamento Sportivo e Calendario Eventi 2022 
Il Presidente presenta il nuovo Regolamento Sportivo 2022 spiegando le ragioni che hanno 
portato all’introduzione della regola sull’attività amatoriale/promozionale. A tale riguardo auspica 
presto di poter formalizzare con tutti gli Enti di Promozione Sportiva delle apposite convenzioni. 
Lascia la parola al Coordinatore della Commissione Sportiva, Guido Matteini, per esporre le 
principali novità proposte per il prossimo anno sportivo. 
Segue ampia discussione, durante la quale alcuni Consiglieri chiedono chiarimenti, e all’esito il 
Consiglio Federale approva all’unanimità il Regolamento Sportivo 2022. 
Con l’occasione il Consiglio, sempre all’unanimità, delibera altresì di aprire le iscrizioni per il 
prossimo anno a partire dal 1° dicembre 2021 e di replicare la tariffa promozionale di € 20,00 al 
costo del tesseramento come agonista per coloro che non siano mai stati iscritti come agonisti e 
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che conseguano il Livello Bronzo dall’apertura delle iscrizioni (1/12/2021) fino al termine 
dell’annata sportiva 2022. 
 
Punto n.4 OdG - Campagna di sponsorizzazione 2022 
Il Presidente Santucci, prima di lasciare la parola al Consigliere Pesce, accenna agli accordi di 
sponsorizzazione tesi a rafforzare la vicinanza tra gli sponsor e la Fitds a favore dell’attività 
sportiva. Il Consigliere Fabrizio Pesce riassume i contratti stipulati nel corso del 2021 e sottopone 
al Consiglio Federale un prospetto che prevede formule studiate per sviluppare nuovi contratti 
di sponsorizzazione per la stagione sportiva del 2022.  
La proposta viene accolta favorevolmente dal Consiglio Federale che approva all’unanimità 

Punto n.5 OdG - Esame offerte coperture assicurative 2022 
Il Presidente comunica di aver esaminato le manifestazioni d’interesse per il rinnovo delle 
coperture assicurative per il 2022 e di averle trovate molto diverse tra loro. Si rende dunque 
necessario contattare i singoli offerenti per chiedere loro spiegazioni ed integrazioni alle offerte, 
al fine di renderle uniformi e comparabili tra loro. Segue ampia discussione all’esito della quale il 
Consiglio Federale, all’unanimità (e con l’astensione dell’interessato), delega il Presidente Federale 
a chiarire tutti gli aspetti necessari ed a scegliere le polizze che riterrà più confacenti alle esigenze 
della Federazione. 

Punto n.6 OdG - Esame manifestazioni di interesse per i contributi 2021 alle ASD/SSD 
Relativamente all’avviso per la concessione di contributi alle ASD, il Segretario Generale illustra 
al Consiglio le 14 manifestazioni di interesse ricevute. Non tutte le domande sono risultate 
conformi al bando della Federazione: solo 7 A.S.D. (Tiro dinamico Versilia, A.U.T.D.S., Black 
Sheep Shooting, Triquetra Shooting, CTS Terni, Etna shooting Club, Soutern's Club Locri) 
hanno trasmesso documenti e fatture rispondenti alle linee dettate dal bando; mentre due ASD 
(Dynamic Shooting League e l’Accademia del Tiro Salernitana), avendo già partecipato al bando 
precedente e beneficiato di analogo contributo, sono state escluse dalla presente procedura. Le 
rimanenti ASD (Lince, Centro Sportivo Roccabianca, Città di Montichiari e Shooting Armi) non 
possono essere assegnatarie di contributi avendo o allegato dei giustificativi inidonei o inviato la 
manifestazione fuori del termine assegnato. 
Il Consiglio Federale, all’esito di ampia ed approfondita discussione, sentito anche il Collegio dei 
Revisori dei Conti, con l’astensione via via dei consiglieri appartenenti alle singole ASD 
interessate ed all’unanimità degli altri componenti, delibera di riconoscere i seguenti contributi: 
Tiro Dinamico Versilia € 9.200, A.U.T.D.S. € 25.000, Black Sheep Shooting Team € 4.400, 
Triquetra Shooting Club € 2.200, CTS Terni € 4.500, Etna Shooting Club € 7.400, Soutern's Club 
Locri € 6.000. 
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Viene inoltre riconosciuto un contributo straordinario di € 3.000 all’ASD Montichiari per i danni 
provocati dai recenti fenomeni atmosferici straordinari. 
 
Punto n.7 OdG - Incontro con il nuovo Responsabile SAFRO - programma 2022 
Il Presidente introduce il neo responsabile del SAFRO, Edoardo Roberto Buticchi, il quale 
espone al Consiglio Federale il proprio programma che prevede, tra l’altro, l’organizzazione di 
corsi di aggiornamento (gratuiti) e di formazione/passaggio di qualifica per tutti i livelli arbitrali 
(a costi simbolici), la redazione di un documento con le varie casistiche, la revisione del 
Regolamento Safro e l’aggiornamento delle disposizioni operative tra Federazione e settore 
arbitrale. Sono stati nominati componenti del Comitato Coordinatore del SAFRO i signori 
Daniele Barbizzi e Andrea Antonelli; questi, insieme al Regional Director Roberto Santucci, 
coadiuveranno il nuovo Responsabile del Safro nel raggiungimento degli importanti obiettivi 
prefissati.  
Il Consiglio all’unanimità approva il programma del nuovo Responsabile SAFRO rilevando come 
il budget da questi proposto sia in linea con il bilancio di previsione approvato quest’oggi. 
 
Punto n.8 OdG - Acquisto vestiario e merchandising FITDS 
Il Segretario Generale presenta due preventivi ricevuti dalla T-Line Competition e dalla TDS 
Wear per realizzare abbigliamento e accessori con il logo della F.I.T.D.S per promuovere l’attività 
di merchandising. Segue ambia discussione durante la quale diversi consiglieri rilevano come il 
materiale della T-Line sia di ottimo livello mentre ricordano come le precedenti forniture della 
TDS siano state connotate da errori ed imperfezioni. Il Consiglio Federale, pertanto, all’unanimità 
approva il preventivo della T-Line Competition dando mandato al Presidente ed al Segretario 
Generale, in via disgiunta tra loro, di formalizzare l’accordo di fornitura e merchandising. 

Punto n.9 OdG - Corso Istruttori/Tecnici Federali I livello 
Prende la parola il Consigliere Pesce che propone al Consiglio Federale di organizzare nel 2022 
un seminario dedicato alla formazione di “Tecnici di I Livello” durante il quale si svolgerà anche 
l’aggiornamento e l’esame per l’abilitazione all’insegnamento della specialità PCC dei Tecnici di 
II e III livello. Per questi ultimi, i Tecnici interessati dovranno aver partecipato ad almeno 6 gare 
nella specialità PCC ed aver raggiunto un risultato medio superiore al 75%. La stessa regola verrà 
applicata anche a coloro che desiderano ottenere l’abilitazione all’insegnamento delle altre 
discipline del Tiro Dinamico. 
Relativamente ai corsi di formazione a distanza curati in collaborazione con la Scuola dello Sport, 
e finanziati con i contributi di Sport e Salute, saranno avviati già dalla prossima settimana secondo 
il seguente programma: 25 novembre Corso per formatori di tecnici della FITDS; 9 dicembre e 
12 gennaio 2022 Corso di alta formazione per tecnici FITDS del progetto giovani e delle squadre 
nazionali. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
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Punto n.10 OdG - Restyling e gestione sito web federale 
Tutto il Consiglio rileva che la navigazione del sito internet Federale risulta caotica e dispersiva e 
condivide la necessità di procedere ad una razionale riorganizzazione della struttura e dei 
contenuti. Inoltre, la versione di Wordpress in uso risulta essere del 2017 quindi obsoleta e 
rischiosa per la sicurezza del sito. Molti plugin non più aggiornabili alla release attuale. Viene 
pertanto dato mandato al Segretario Generale di raccogliere dei preventivi per il restyling e la 
gestione del sito web federale. 
 
Punto n.11 OdG - Varie ed eventuali 
Il presidente cede la parola al Segretario Generale che informa il Consiglio della richiesta di 
affiliazione della ASD Conrad Shooting Club di Casei Gerola il cui statuto è stato esaminato dal 
Vice-Presidente Fasulo che lo ha ritenuto conforme allo statuto tipo. Il Consiglio ratifica la nuova 
affiliazione. 
Il Consigliere Iacomini chiede al Segretario Generale di approfondire un nuovo servizio di PayPal 
di vendita con QR Code che dovrebbe consentire di ridurre le commissioni. 
 

Alle ore 20:00, non essendovi altro di cui discutere, la riunione termina. 

 

Il Segretario Generale               Il Presidente                                                               

  Viviana Marigliano        Avv. Roberto Santucci 
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