
 

CONSIGLIO FEDERALE 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 2021 

 
Il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 16:30, 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; 
Consiglieri in rappresentanza degli atleti: Flavio Moncada e Irene Canetta; 
Consigliere in rappresentanza dei tecnici: Fabrizio Pesce; 
Collegio Revisore dei Conti: Alessandro Latini, Francesco Salvatori 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. Comunicazione del Presidente; 
2. Revisione budget 2021 (variazione di bilancio); 
3. Pubblicazione verbali delle precedenti riunioni del Consiglio Federale; 
4. Bando per assegnazione contributi ASD/SSD 2021; 
5. Esame manifestazioni di interesse relative ai voucher per la popolazione sportiva; 
6. Esame manifestazioni di interesse relative al bando per il rinnovo delle coperture 

assicurative 2022; 
7. Responsabile nazionale SAFRO – deliberazioni inerenti e conseguenti; 
8. Assegnazione contributi Sport e Salute per la Formazione ed il Tirocinio a distanza; 
9. Organi di Giustizia per il quadriennio olimpico 2021-2024; 
10. Segreteria e sede di Sarezzo – determinazioni inerenti e conseguenti; 
11. Varie ed eventuali. 

 
Punto n. 1 OdG – Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente Federale illustra al Consiglio i principali aggiornamenti: (i) relativamente all’IPSC il 
Presidente continua la propria gestione in modo sostanzialmente accentrato; la prossima 
assemblea generale dovrebbe tenersi a novembre 2022 in occasione dei Campionati del Mondo 
di pistola; stanno pensando a due divisioni PCC – optics e iron – ed una nuova divisione 
Revolver; sta andando avanti il processo di adeguamento GAISF dei regolamenti IPSC; (ii) i due 
National (di pistola e fucile) appena conclusi hanno avuto i rispettivi bilanci in sostanziale 
pareggio e ci sono stati n. 371 tiratori partecipanti con la pistola e n. 424 (di cui numerosi stranieri) 
con il fucile; (iii) a metà settembre ci è stata una riunione in Calabria con i presidenti delle 
ASD/SSD della MA7 e, all’esito, è stato inviato alla Commissione Sportiva una serie di richieste 
per l’anno 2022; (iv) vengono illustrate le principali problematiche inerenti la MA 8 (Sardegna) 
relative ai campi, ai corsi ed ai vari procedimenti disciplinari; (v) a luglio scorso il Presidente 
Federale è stato eletto all’unanimità, da tutti i Presidenti delle Discipline Sportive Associate del 
CONI, Vice Presidente del Coordinamento; (vi) nel mese di settembre, poi, tutte le DSA hanno 
deciso di conferire allo Studio Ghiretti uno studio che serva a presentare la realtà delle DSA, 
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spesso più organizzate e numericamente superiori ad alcune FSN, al CONI, a Sport e Salute ed 
al mondo esterno; (vii) sta andando avanti il processo di elaborazione di apposite convenzioni con 
gli Enti di Promozione Sportiva: ci sono stati degli incontri con il Presidente ed il SG della OPES 
ed è in fase di finalizzazione la convenzione con lo CSEN; (viii) si è svolto presso la sede di 
Confindustria un incontro con il Presidente dell’ANPAM in occasione del quale è stato fatto il 
punto sulle problematiche del settore armiere e sono state ipotizzate delle iniziative comuni; (ix) la 
Federazione, su indicazione del CONI, è stata destinataria di una richiesta di informazioni da 
parte dei Carabinieri di Guastalla inerente la ASD Lince, con l’occasione è stato dato supporto 
alla ASD tentando di evidenziare i tratti comuni tra la nostra disciplina e gli sport olimpici 
relativamente alla normativa inerente l’acustica degli impianti; (x) relativamente al bando di Sport 
& Salute S.p.A. per Tech-digitalizzazione è stata presentata un’istanza di accesso agli atti per 
capire le motivazioni che hanno portato al non riconoscimento della manifestazione di interesse 
presentata dalla Federazione. 
Il Consiglio prende atto, ratifica per quanto necessario l’operato del Presidente, ed autorizza 
espressamente la spese di € 1.000,00 per la quota parte dell’incarico allo studio Ghiretti. 

 
A questo punto il Vice Presidente propone di trattare un argomento che avrebbe voluto trattare 
tra le “Varie ed eventuali” ma che ritiene opportuno affrontare prima del punto 2 relativo alla 
variazione di bilancio. 
Il Vice Presidente chiede al Consiglio Federale di riconoscere l’aumento dell’emolumento annuo 
al Commissario Tecnico, per € 2.500 (da cumulare con la precedente già deliberata di € 1.500: 
quindi complessivi € 4.000), e di voler riconoscere un’indennità annua per il Presidente Federale 
pari a € 5.000, per la mole di lavoro che tali incarichi comportano e per gli straordinari risultati 
raggiunti dalla Federazione grazie al loro apporto. 
All’esito di ampia discussione, durante la quale gli interessati ringraziano, con l’astensione degli 
stessi il Consiglio all’unanimità approva. 

 
Punto n. 2 OdG – Revisione budget 2021 (variazione di bilancio) 
Il Presidente rappresenta al Consiglio Federale che la variazione al bilancio preventivo 2021 si 
rende necessaria essenzialmente adeguare le maggiori entrate (e le conseguenti maggiori uscite) 
inerenti all’aumento degli associati e l’organizzazione delle gare nazionali. Illustra i macro-numeri 
del bilancio di revisione e, prima di lasciare la parola al Consiglio Federale, chiede al Collegio dei 
Revisori dei Conti se hanno osservazioni da fare. Il Presidente del Collegio, Rag. Alessandro 
Latini, rileva come, a suo avviso, la voce di spesa relativa ai contributi alle ASD non sia 
correttamente rappresentata in quanto non tiene conto dei precedenti contributi non corrisposti. 
Il Consiglio Federale, all’unanimità, approva la variazione al bilancio preventivo 2021 e la relativa 
relazione del Presidente. 

 
Punto n. 3 OdG – Pubblicazione verbali delle precedenti riunioni del Consiglio Federale 
Il Consiglio Federale, all’unanimità, delibera di pubblicare i verbali delle ultime riunioni del 1° 
aprile, 26 maggio e 15 luglio 2021. 
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Punto n. 4 OdG – Bando per assegnazione contributi ASD/SSD 2021 
Il Consiglio Federale, all’unanimità, decide di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando, 
sulla falsariga del precedente già approvato, per l’assegnazione di ulteriori contributi alle 
ASD/SSD fino all’importo messo a budget di € 70.000,00. La scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse sarà il 15 novembre 2021. 
Il Consiglio delibera altresì di valutare le richieste di contributi straordinari pervenute dall’ASD 
Umbra Dilettantistica e dall’ASD Montichiari insieme alle manifestazioni/richieste che 
perverranno con il bando di cui sopra. 

 
Punto n. 5 OdG – Esame manifestazioni di interesse relative ai voucher per la 
popolazione sportiva 
Sono giunte complessive n. 5 (cinque) richieste: Victoria Morgia, Monica Rasi, Margot Scimmi, 
Paola Malangone e Sheila Sorsi. Il Consiglio Federale, all’unanimità, delibera di riconoscere i voucher 
alle richiedenti tesserate della categoria “Lady” fino all’importo massimo totale di euro 20.000,00 
(ventimila). Pertanto, il contributo reso disponibile per ciascuna beneficiaria sarà di euro 4.000,00 
(quattromila) che verrà erogato sotto forma di voucher per l’acquisto di beni e servizi relativi alla 
pratica sportiva del tiro dinamico e alla partecipazione alle manifestazioni sportive federali (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le interessate potranno utilizzare i voucher per: rinnovo iscrizione 
federale, rinnovo iscrizione alle ASD/SSD affiliate, acquisto attrezzature per allenamenti e gare,  
iscrizioni a gare e corsi). I vouchers dovranno essere erogati entro e non oltre 30 giugno 2022. La 
Federazione provvederà a liquidare l’importo assegnato al titolare del voucher pagando 
direttamente il soggetto beneficiario della spesa o, eventualmente, l’interessata (previa evidenza 
del giustificativo di spesa) e dopo aver verificato: (i) la attinenza della spesa; (ii) la rispondenza 
all’importo riconosciuto; (iii) l’eventuale documentazione a supporto della richiesta. 
 
Punto n. 6 OdG – Esame manifestazioni di interesse relative al bando per il rinnovo delle 
coperture assicurative 2022 
Il Presidente rappresenta che sono arrivati diversi preventivi, molto articolati e ciascuno con una 
nutrita documentazione allegata. E’ stato pertanto impossibile procedere ad un compiuto esame 
e rappresentare al Consiglio la sintesi delle diverse offerte. Il Consiglio pertanto rimanda la 
trattazione dell’argomento alla prossima riunione. 

 
Punto 7 OdG – Responsabile nazionale SAFRO – deliberazioni inerenti e conseguenti;  
Il 21 ottobre sono pervenute le dimissioni di Paolo Zambai e Gilberto Hassan. Già il fine 
settimana precedente, durante il National di Shotgun-Rifle-PCC erano arrivate quelle di Giuseppe 
Perrello (dal Comitato Safro). 
Il Presidente lascia la parola al Vice Presidente il quale, da sempre, ha tenuto i rapporti con il 
SAFRO. Il Vice Presidente illustra al Consiglio l’attuale situazione del settore arbitrale, indicando 
gli obiettivi di allineamento tra attività sportiva e settore arbitrale che questo Consiglio si è posto 
sin dal suo insediamento. Esponendo un’ampia panoramica delle prerogative che dovranno 
appartenere alla persona che dovrà raccogliere l’importante incarico di Responsabile Nazionale, 
chiede a tutti i membri del Consiglio di voler sostenere il settore con responsabilità e univocità di 
intenti, al fine di poter consentire al prossimo Comitato Safro di poter perseguire le finalità che 
dovranno essere esposte, quale programma a breve e medio termine, dal prossimo incaricato. A 
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tal proposito il relatore propone al Consiglio la nomina del Sig. Edoardo Buticchi, persona di 
grande esperienza sportiva ma anche profondo conoscitore dell’attività Federale (avendo 
ricoperto un mandato come consigliere) e del settore arbitrale, praticando la qualifica di Range 
Officer dal 1993. All’esito dell’esposizione dei citati concetti, il Presidente inizia un giro di 
consultazioni, chiedendo a tutti i Consiglieri di esporre il proprio pensiero in merito sia al 
nominativo che agli obiettivi indicati. Gli interpellati approvano all’unanimità quanto esposto dal 
Vice Presidente, nominando il Sig. Buticchi al ruolo di Responsabile Nazionale Safro. Il Consiglio 
Federale ringrazia il signor Paolo Zambai per il lavoro svolto. 
Punto n. 8 OdG – Assegnazione contributi Sport e Salute per la Formazione ed il 
Tirocinio a distanza 
Il Presidente lascia la parola al Commissario Tecnico che ha curato il progetto con la Scuola per 
lo Sport. 
Il signor Pesce illustra la manifestazione di interesse che prevedeva una richiesta di complessivi €. 
20.100,00. Ebbene, sentita la Scuola dello Sport, quest’ultima ha chiarito che il progetto 
formativo che Sport e Salute ha ritenuto di finanziare è soltanto la parte dedicata alla formazione 
dei tecnici e dei presidenti delle ASD/SSD. 
Il Consiglio, all’unanimità e con l’astensione dell’interessato, dà mandato al Consigliere Fabrizio 
Pesce di fare quanto necessario per avviare l’attività dei corsi. 

 
Punto n. 9 OdG – Organi di Giustizia per il quadriennio olimpico 2021-2024 
Sono arrivate n. 9 nuove candidature. Ci sono poi da considerare le disponibilità manifestate da 
tutti gli attuali componenti degli organi di giustizia, molti dei quali peraltro nominati nel 2019- 
2020. Al riguardo il Consiglio Federale, pur apprezzando l’ottimo lavoro svolto in questi anni dai 
Presidenti della Corte Federale e del Tribunale, ritiene opportuno dare luogo al necessario 
rinnovamento. 
Il Presidente, a questo punto, propone: 
Per il Tribunale Federale: 
Avv Angelo Vitale                         Presidente 
Avv. Antonio Simonelli Vice Presidente 
Avv. Lorenzo Di Giacomo Componente 
Avv. Antonella Follieri Supplente 
Per la Corte Federale di Appello 
Avv. Pietro Paternò di Raddusa Presidente 
Cons. Maria Cristina Quiligotti Vice Presidente 
Avv. Massimo Biggio Componente 
Avv. Claudia Danisi                       Supplente. 
Il Consiglio Federale, all’unanimità, approva le nomine così come proposte dal Presidente. 
Non essendoci procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale Federale, il Consiglio Federale 
delibera altresì che le nuove nomine decorrono immediatamente (fatta salva la prevista 
dichiarazione di assenza di incompatibilità); per la Corte Federale d’Appello, invece, la nomina 
decorre immediatamente per eventuali nuovi procedimenti mentre i procedimenti pendenti alla 
data odierna verranno trattati dalla Corte Federale nella composizione precedente (Avv. 
Ermanno Vaglio, Avv. Paternò di Raddusa e Avv. Massimo Biggio). 
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Punto n. 10 OdG – Segreteria e sede di Sarezzo – determinazioni inerenti e conseguenti 
Il Presidente illustra al Consiglio la corrispondenza con la dipendente, Sig.ra Piera Zubani, e con 
la quale è stata richiesta la consensuale riduzione dell’orario di lavoro del 30% rispetto all’attuale 
contratto “part time”. La dipendente - che in un primo momento verbalmente si è dichiarata 
contraria – alla successiva richiesta scritta ha risposto di accettare la riduzione, proponendo la 
misura del 20%. Il Consiglio, chiamato ad esprimere le proprie volontà, conferma all’unanimità la 
riduzione dell’orario di lavoro della segreteria, stabilendola nel 25% di riduzione oraria rispetto 
all’attuale. 
Il Consiglio Federale, al contempo, dà mandato al Presidente perché operi la disdetta dell’attuale 
rapporto di locazione in base ai termini contrattuali e, contestualmente, individui una sede 
operativa su Roma - alla stregua di tutte le Federazioni Sportive - ritenendo ormai inutili ed 
ingiustificate le notevoli spese per i locali di Sarezzo. 

 
Punto n. 11 OdG – Varie ed eventuali 
Il Commissario Tecnico chiede al Consiglio di voler deliberare l’acquisto di alcuni capi di vestiario 
da assegnare ai componenti dei Team ufficiali che parteciperanno a tutte le iniziative in 
programma per la prossima annata sportiva, significando che le varie attività svolte dalle 
rappresentative ufficiali, anche durante le manifestazioni sportive indicate dallo stesso CT, 
dovranno prevedere uniformità di abbigliamento, sinonimo ulteriore di professionalità. 
Nel frangente, viene chiesto al Segretario Generale di inviare a tutto il Consiglio i preventivi di 
spesa, già autorizzati nella precedente riunione e relativi alla proposta di acquisto di capi di 
abbigliamento tecnico dedicati al TDS, da proporre ai Tesserati FITDS. 
Il Presidente propone di nominare la figura del “Medico Federale”, prevista dai regolamenti in 
essere, proponendo il prof. dott. Riccardo Fenici ed il dott. Peter Fenici. Il Consiglio approva 
all’unanimità la nomina dei dottori Riccardo e Peter Fenici come Medici Federali per il quadriennio 
olimpico 2021-2024, stabilendo che l’indennità di € 1.000,00/annui cadauno decorra dall’anno 
prossimo. 
Il Presidente, infine, informa il Consiglio di aver preso contatti con una importante Mental Coach 
per eventualmente affiancare tale figura alle squadre nazionali: seguiranno ulteriori aggiornamenti 
anche all’esito del confronto con il Commissario Tecnico. 
Prima di terminare la riunione, il Presidente indica approssimativamente nel giorno 19 novembre 
p.v., la prossima riunione del C.F. per l’approvazione del bilancio di previsione 2022 e del 
Regolamento Sportivo 2022. 

 
Alle ore 19:25, non essendovi altro di cui discutere, la riunione termina. 

 
Il Segretario Generale                                                                                  Il Presidente 
Viviana Marigliano Avv. Roberto Santucci 
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