
 
CONSIGLIO FEDERALE 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2022 

Il giorno 22 febbraio 2022 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, Silvia Bussi, Stefano Iacomini, 
Emanuele Commisso e Ivano Bencivenni; 

– Consigliere in rappresentanza degli atleti: Flavio Moncada e Irene Canetta; 
– Consigliere in rappresentanza dei tecnici: Fabrizio Pesce; 
– Collegio Revisore dei Conti: Alessandro Latini, Gabriele Brenca e Valerio Murino. 

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 (dimissioni Consigliera Barbara Creatini e subentro della 
Consigliera Silvia Bussi; convenzione CSEN; Macro-Area 7; nomina del nuovo revisore 
dei conti da parte del CONI); 

2) 1^ variazione al bilancio di previsione 2022; 
3) Contratto di assistenza informatica 2022 (Digital Forge) e restyling del sito web della 

FITDS; 
4) Convenzione FITDS-SAFRO 2022; 
5) Progetto Giovani – aggiornamenti e indennità; 
6) Varie ed eventuali (nuove affiliazioni – approvazione verbale riunione precedente). 

 
Punto n. 1 OdG - Comunicazioni del Presidente (dimissioni Consigliera Barbara Creatini 
e subentro della Consigliera Silvia Bussi; convenzione CSEN; Macro-Area 7; nomina del 
nuovo revisore dei conti da parte del CONI) 
Il Presidente comunica che la consigliera Barbara Creatini ha rassegnato le dimissioni per 
l’incompatibilità derivante dalla nomina come consigliera nazionale dell’UITS. La signora Silvia 
Bussi, essendo la prima delle signore non elette tra le candidate in rappresentanza delle ASD 
nell’ultima assemblea elettiva, subentra nella carica di Consigliere Federale. La signora Silvia Bussi 
ha già comunicato l’accettazione della carica ed il Presidente le porge un caloroso benvenuto ed 
un augurio di buon lavoro. 
Il Presidente dà altresì il benvenuto al nuovo membro del Collegio dei Revisori, dott. Valerio 
Murino, nominato lo scorso 21 gennaio dal CONI in sostituzione del dott. Francesco Salvatori. 
Il Presidente comunica al Consiglio Federale che il 15 febbraio u.s. ha sottoscritto con il 
Presidente del CSEN Francesco Proietti la convenzione di collaborazione tra la FITDS e l’EPS 
nei termini di cui alla bozza approvata nella precedente riunione del Consiglio. Un’occasione per 
dare subito attuazione alla convenzione potrebbe essere un circuito di gare minori organizzato 
dalla Beretta, denominato “Beretta Excellence”, sotto egida CSEN e patrocinato dalla FITDS. 

 
25068 Sarezzo (BS) – Via Repubblica, 197 Tel. 030/8911092 – Fax 030/8913070 

P.IVA: 01712400983  C.F.: 97108900156 
segreteria@fitds.it http://www.fitds.it 

 
 



 
Non appena saranno disponibili maggiori informazioni, verranno condivise con tutto il 
Consiglio. 
Il Presidente porta a conoscenza il Consiglio di alcuni malumori presenti nella Macro Area 7. 
Essendo stato personalmente promotore dell’incontro con tutti i Presidenti della Calabria e della 
Sicilia nello scorso mese di settembre 2021 e avendo riportato la loro richiesta di poter 
organizzare un Campionato Federale 2022 simile a quello organizzato nella Macro Area 8 nel 
2021 (sostanzialmente senza gare estive), chiede al Consiglio Federale di poter continuare ad 
essere l’interlocutore e proporre l’organizzazione di un circuito di gare minori di inter Club 
durante il periodo estivo purché non in conflitto con il calendario ufficiale della FITDS. Dopo 
ampia e approfondita discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla IPSC una comunicazione che conferma 
lo svolgimento dei Campionati del Mondo a Pattaya; oltre alle 52 slot già assegnate all’Italia (ed 
acquistate), la FITDS avrà a disposizione n.7 (sette) slot nel Main Match e n.19 (diciannove) slot 
nel Pre-Match. Per dare conferma i tempi sono molto stretti in quanto la comunicazione è arrivata 
il 16 febbraio e viene richiesta la conferma e il pagamento entro l ° marzo per il Main Match e 
entro il 15 marzo per il Pre-Match.  Il Consiglio approva. 
  
Punto n. 2 OdG - 1^ variazione al bilancio di previsione 2022 
Il Presidente rappresenta al Consiglio Federale che la variazione di bilancio si è resa necessaria 
essenzialmente per l’adeguamento degli stanziamenti dei contributi erogati da Sport e Salute, 
comunicati il 21 dicembre u.s. e quindi in data successiva all’approvazione del budget 2022 da 
parte del Consiglio Federale (novembre 2021). Lo scontamento di bilancio è di euro 6.000,00: 
sono stati eliminati i costi per la partecipazione all’EOS Show ed aggiustati alcuni capitoli di spesa 
in funzione delle recenti deliberazioni. Il Presidente chiede quindi se ci siano osservazioni da 
parte dei Consiglieri e/o dei Revisori dei Conti. Prende la parola al Presidente del Collegio, Rag. 
Alessandro Latini che comunica di non aver rilievi da fare alla 1^ variazione al bilancio di 
previsione 2022 ed alla relazione allegata. Il Consiglio Federale, all’unanimità, approva la prima 
variazione al bilancio preventivo 2021 e la relativa relazione del Presidente. 
 
Punto n. 3 OdG - Contratto di assistenza informatica 2022 (Digital Forge) e restyling del 
sito web della FITDS 
Il Presidente rappresenta al Consiglio che la collaborazione con la Digital Forge è preziosa per la 
continua crescita sotto il profilo della digitalizzazione della Federazione; analizzato i preventivi 
raccolti per il servizio di assistenza informatica, propone di rinnovare l’accordo con la Digital 
Forge per il 2022; comunica inoltre che bisognerà sostenere i costi per alcune implementazioni, 
in parte necessarie alla corretta contabilità Federale (richiesta dalla commercialista per la 
preparazione del bilancio). Propone di dare mandato al Vicepresidente Eugenio Fasulo al fine di 
ottimizzare e definire i termini economici dell’accordo escludendo dall’offerta il dominio e il sito 
web della Fitds che, essendo lacunoso e non fruibile, deve essere necessariamente rifatto. Il 
Presidente suggerisce di affidare al Segretario Generale l’incarico di individuare un altro web 
master o web developer per richiedere preventivi per effettuare un restyling completo del sito 
internet e gestire la manutenzione ordinaria con un budget complessivo di euro 5.000,00 
(cinquemila). Prende la parola il Vicepresidente Eugenio Fasulo per chiedere al Consiglio 
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l’autorizzazione a trattare con la Digital Forge per determinare l’esclusività e la proprietà 
intellettuale dei software (codici sorgenti) utilizzati per le piattaforme Ges.So e Ma.Re. Dopo 
ampia e approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto n. 4 OdG - Convenzione FITDS – SAFRO 2022 
Vengono forniti alcuni chiarimenti a seguito delle domande del Consigliere Silvia Bussi. Viene 
condivisa la necessità di correggere la Convenzione laddove fa riferimento alla polizza assicurativa 
con la UnipolSai anziché con la Reale Mutua. 
Riguardo il maggior onere conseguente alle nuove tariffe, su proposta congiunta del Vice 
Presidente e del Consigliere Commisso, il Consiglio Federale all’unanimità delibera di farsene 
carico. In particolare, dopo ogni gara, il MD e/o RM comunicherà al Segretario Generale il 
numero preciso di RO che hanno svolto l’attività di arbitraggio (e dei relativi turni di gara arbitrati) 
e la FITDS corrisponderà all’organizzatore dell’evento la differenza tra l’importo previsto nella 
vecchia convenzione e quella attuale. Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio 
approva all’unanimità. 
 
Punto n. 5 OdG – Progetto Giovani – aggiornamenti e indennità 
Il Presidente desidera in primo luogo ringraziare sia il Commissario Tecnico, Fabrizio Pesce, che 
il Consigliere Flavio Moncada per l’ottimo e costante lavoro che stanno svolgendo con il Progetto 
Giovani Atleti: il numero di giovani che si avvicina al tiro dinamico sportivo sta crescendo 
notevolmente ed anche la qualità degli atleti sta salendo. In considerazione del notevole impegno 
profuso dal Consigliere Moncada propone al Consiglio di riconoscere a quest’ultimo un’indennità 
annua complessiva di euro 3.000,00 (tremila) oltre alle spese vive documentate (quindi 
aumentando, senza cumulo, l’indennità inizialmente prevista). Con l’astensione del Consigliere 
Moncada, il Consiglio approva. 
 
Punto n. 6 OdG – Varie ed eventuali (nuove affiliazioni – approvazione verbale riunione 
precedente) 
Il presidente cede la parola al Segretario Generale che informa il Consiglio che sono state vagliate 
ed autorizzate dal Vice Presidente diverse richieste di affiliazione: ASD Nebrodi Shooting Club 
(Capo d’Orlando – ME), ASD Palermo Tiro Dinamico (Palermo – PA) e ASD Spartan Club 
Interforze (Reggio Calabria – RC). 
Il Presidente informa il Consiglio che ha partecipato, come Presidente della FITDS e come 
Vicepresidente del Coordinamento Nazionale delle DSA, a diverse riunioni, anche con il 
sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, per affrontare il tema delle aggregazioni FSN-DSA.  
Pur essendo scettico sulla reale intenzione dei vari soggetti coinvolti di procedere con le 
aggregazioni richieste dal Coni e da Sport e Salute, ritiene che la Federazione Italiana Tiro 
Dinamico Sportivo possa cogliere delle opportunità aggregandosi con altre Federazioni. Al 
riguardo notizia il Consiglio di una prima interlocuzione avuta, assieme al Vicepresidente Fasulo, 
con il Presidente della Fitav On. Luciano Rossi. Il Presidente propone al Consiglio di costituire 
un gruppo di lavoro – costituito dal Presidente, Vicepresidente e Commissario Tecnico – per 
lavorare sul processo di potenziale aggregazione con altre FSN/DSA.  
Il Consiglio, con l’astensione degli interessati, approva. 
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Prende la parola il Commissario Tecnico per proporre al Consiglio che in occasione dell’esame 
del Certificato di abilitazione Livello Oro 2.0 vi sia la presenza di un soggetto terzo (Tecnico 
Federale, Range Master, Chief Range Officer) designato dal Commissario Tecnico. Dopo ampia 
e approfondita discussione, il Consiglio approva all’unanimità fissando il costo di euro 50,00 
(cinquanta) per il corso e il rilascio del certificato e di farsi carico e sostenere le spese per il 
Tecnico o per il Giudice di gara presente durante l’esame. 
Il Presidente chiede al Consiglio eventuali osservazioni sul verbale della precedente riunione; non 
rilevando osservazioni il Consiglio approva all’unanimità di pubblicare il verbale del 19 gennaio 
2022.  
Il Consigliere Moncada propone di interloquire con il Direttore Centrale dell’Ispettorato delle 
Scuole per la formazione nelle scuole di polizia e della difesa. Il Presidente, di concerto con il 
Consiglio, chiede al Consigliere Moncada di prendere contatti e organizzare un incontro. 
 
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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