
 
CONSIGLIO FEDERALE 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 27 APRILE 2022 

Il giorno 27 aprile 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 (IPSC, DSA, Progetto Air Soft); 
2) Delibera presidenziale del 5 aprile 2022 – costituzione Commissione d’Esame per il Corso 

Tecnici - ratifica; 
3) Rettifica costi 2021 per “Organi e Commissioni federali” (voce 2.01.02); 
4) Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021; 
5) Organizzazione Mondiali di Pattaya – viaggio, divise, varie; 
6) Attività sportiva: richiesta all’IPSC per assegnazione gara internazionale – rimodulazione 

gare Macro-Area 8 – richiesta gare sotto egida federale del (Sermoneta Shooting Club 
“Christmas Match” dicembre 2022); 

7) Varie ed eventuali (nuove affiliazioni – approvazione verbale riunione precedente). 
 
 
Punto n. 1 OdG - Comunicazioni del Presidente (IPSC, DSA, Progetto Air Soft) 
Il Presidente comunica il fermento presente all’interno dell’IPSC dovuto all’attuale situazione 
politica internazionale e alla guerra in corso tra Russia e Ucraina. Il Presidente Vitaly Kryuchin 
sta ricevendo forti pressioni e viene sollecitato a prendere una posizione ufficiale sul divieto di 
far partecipare tiratori russi o bielorussi agli eventi IPSC. Attualmente il Comitato Esecutivo della 
IPSC, dopo alcuni tentennamenti, ha preso una posizione ufficiale di condanna della guerra e di 
lieve sanzione degli agonisti sovietici e bielorussi. In qualità di Regional Director per l’Italia, il 
Presidente comunica che in questa situazione complessa non ha preso posizioni ma nel prossimo 
futuro non potrà discostarsi dalla posizione assunta dal Comitato Olimpico Internazionale.  
Il Presidente informa il Consiglio di aver comunicato all’IPSC che la recente modifica normativa 
che ha portato in Italia la liberalizzazione del calibro 9x19 consente ora la candidatura per ospitare 
eventi internazionali IPSC di pistola.  
Riguardo il PNRR e l’impiantistica sportiva sono stati messi a disposizione dei Comuni dei fondi 
da utilizzare con l’intervento/interesse delle sole FSN escludendo ingiustificatamente le DSA. 
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Nel corso di una riunione organizzata con i Presidenti delle DSA si è valutato di scrivere una 
lettera formale di dimostranza e/o di fare ricorso al TAR. Il Presidente comunica di aver 
incaricato l’Avv. Paolo Ravaglioli di scrivere il ricorso che è stato prontamente condiviso tra tutte 
le DSA ma che poi hanno deciso di non presentare. Ritenendo comunque opportuno dare seguito 
alla questione, il Presidente informa il Consiglio di aver scritto una lettera ufficiale di disappunto 
alla On. Vezzali (fornita a tutti i Consiglieri); ad oggi non ha ricevuto risposta.  
Come DSA, per accedere ai fondi resi disponibili da Sport e Salute per incentivare la pratica 
sportiva tra i giovani e approcciare gli Istituti scolastici di secondo grado, la FITDS ha presentato 
un Progetto per sviluppare l’attività Air Soft. Credendo molto in questa pratica sportiva che si 
auspica possa diffondersi tra i giovani, al di là dell’esito che avrà il nostro progetto, il Presidente 
manifesta la volontà di investire per promuovere e incentivare la divisione Air Soft del tiro 
dinamico sportivo.  
Il Presidente aggiorna il Consiglio sul tema delle aggregazioni tra Federazioni Sportive promosso 
dal CONI e dall’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio: la questione sarà certamente portata 
avanti; comunica pertanto di aver incontrato il dott. Luciano Rossi, Presidente della FITAV, per 
intraprendere un percorso di valutazione di potenziale sinergia e stabile collaborazione. Aggiunge 
che la prossima settimana incontrerà, sempre con il Presidente Rossi, il Prefetto Gambacurta, 
Dirigente Responsabile della Polizia Amministrativa del Ministero Interno per discutere sulla 
regolamentazione degli impianti sportivi.  
Prende la parola il Vice Presidente per proporre di riconoscere un compenso di € 2.000,00 
(duemila) oltre accessori per l’Avv. Paolo Ravaglioli che si è prodigato a scrivere il ricorso per la 
Federazione e per tutte le DSA e che potrà in ogni caso essere utilizzato in un prossimo futuro. 
Dopo ampia discussione, con l’astensione del Presidente Santucci, il Consiglio all’unanimità 
approva. 
 
Punto n. 2 OdG – Delibera presidenziale del 5 aprile 2022 – costituzione Commissione 
d’Esame per il Corso Tecnici – ratifica. 
Il Presidente illustra al Consiglio Federale il motivo per il quale ha ritenuto opportuno costituire 
una commissione d’esame per il corso tecnici tenutosi a Roma gli scorsi 22, 23 e 24 aprile. 
Il Consiglio, all’esito di ampia discussione, con l’astensione degli interessati (Roberto Santucci, 
Eugenio Fasulo, Fabrizio Pesce e Flavio Moncada, il primo in quanto soggetto che ha assunto la 
delibera e gli altri in quanto componenti della commissione nominata), all’unanimità dei restanti 
approva. Prende la parola il Vice Presidente Fasulo per leggere a tutti i presenti la relazione scritta 
al termine del corso Tecnici e che si allega al presente verbale. 
 
Punto n. 3 OdG – Rettifica costi 2021 per “Organi e Commissioni federali” 
Il Presidente comunica al Consiglio Federale che l’esercizio precedente ha chiuso con uno 
scostamento rispetto al bilancio di previsione modificato a novembre 2021. 
In particolare, la voce di bilancio 2.01.02 (Organi e Commissioni federali) ha registrato costi 
complessivi pari ad € 77.322 con uno scostamento di circa 21 mila euro rispetto all’importo 
stimato (questa maggiore uscita, peraltro, in gran parte è dipesa da una non corretta allocazione, 
nel bilancio di previsione, dei costi del Segretario Generale e dalle maggiori spese di giustizia). In 
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ogni caso il totale delle spese per questa voce di bilancio risulta essere inferiore di oltre € 15 mila 
rispetto all’esercizio precedente. 
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio Federale – durante la quale il Collegio 
Sindacale rileva che l’approvazione del bilancio di esercizio (di cui al punto successivo dell’odg) 
supererebbe comunque la questione – all’unanimità approva la rettifica dei costi della voce di 
spesa 2021. 
 
Punto n. 4 OdG - Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 
Il Presidente illustra il bilancio consuntivo di esercizio 2021, dal quale risulta un avanzo di 
esercizio pari ad €. 173.500,00. Nel proseguire la relazione sull’attività, il Presidente spiega che 
tale avanzo è dovuto principalmente alle spese non sostenute per il Mondiale di pistola che 
avrebbe dovuto tenersi a Pattaya (in Tailandia) nel 2021 e che è stato poi differito a novembre di 
quest’anno. Per partecipare al prossimo mondiale è stato previsto un impegno di spesa 
importante, circa € 250.000,00: importo che oggi probabilmente potrebbe aumentare a causa delle 
attuali condizioni di viaggio (che appaiono più onerose rispetto al passato). Propone pertanto di 
destinare l’avanzo di esercizio a riserva disponibile con riporto a nuovo per lo svolgimento delle 
attività del 2022. 
Il C.F., all’unanimità dei presenti, approva il bilancio di esercizio 2021, destinando € 173.500,00 
a riserva disponibile con riporto a nuovo per lo svolgimento delle attività del 2022. 
 
Punto n. 5 OdG – Organizzazione Mondiali di Pattaya – viaggio, divise, varie 
Il Segretario Generale comunica al Consiglio che per l’organizzazione del viaggio sono stati 
richiesti tre preventivi ad importanti Tour Operator che operano da anni nel comparto asiatico 
(Uvet Viaggi e Turismo SpA, Meridiano Tour Operator e al Gruppo Univers). La Uvet, già 
contattata in passato per l’organizzazione dello stesso viaggio, è stata la prima a trasmettere una 
quotazione di massima. Mancano ancora diversi dati pertanto non è ancora possibile formalizzare 
un’offerta precisa e definitiva. Non appena verranno acquisiti gli altri preventivi, il Segretario 
Generale avrà premura di trasmetterli al Consiglio per le conseguenti valutazioni.  
Prende la parola il Consigliere Pesce per comunicare che dopo il National Federale verranno 
formate le squadre nazionali che parteciperanno al mondiale; quindi solo a giugno si conoscerà il 
numero esatto dei componenti della delegazione italiana; relativamente al viaggio è fondamentale 
continuare a monitorare le restrizioni e requisiti di ingresso in Tailandia per determinare la 
necessità dell’obbligo vaccinale per gli atleti italiani. Al riguardo il Consigliere Commisso chiede 
di verificare se il CONI abbia dato delle specifiche indicazioni rispetto all’obbligo vaccinale degli 
atleti. Si apre un’ampia e approfondita discussione all’esito del quale la maggioranza del Consiglio 
Federale (con il voto contrario della Consigliera Silvia Bussi) delibera la necessità di formare le 
rappresentative italiane solo con atleti vaccinati e quindi muniti di super green pass; viene 
richiesto al Commissario Tecnico di informarsi su quali atleti sono attualmente in regola con i 
requisiti sanitari previsti dalla normativa italiana e che hanno terminato l’iter vaccinale. Il 
Consigliere Pesce, di seguito aggiorna il Consiglio sulla realizzazione dell’abbigliamo destinato 
alla squadre italiane. Rispetto al preventivo di spesa iniziale, i costi sono lievitati e la qualità dei 
prodotti selezionati non soddisfa i requisiti richiesti dalla Federazione. Pertanto si riserva di 
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contattare altri fornitori per reperire nuovi preventivi e valutare materiali tecnici migliori per la 
realizzazione dei capi.  
 
Punto n. 6 OdG –Attività Sportiva: richiesta all’IPSC per assegnazione gara 
internazionale – rimodulazione gare Macro-Area 8 – richiesta gare sotto egida federale 
del Sermoneta Shooting Club “Christmas Match” dicembre 2022); 
Come già anticipato, il Presidente informa il Consiglio di aver comunicato formalmente all’IPSC 
della legalizzazione in Italia del calibro 9x19 e di aver già ricevuto un application form per presentare 
la candidatura dell’Italia all’organizzazione di eventi internazionali di Level IV e V. Per richiedere   
all’assegnazione di una gara di questo livello sono richiesti requisiti importanti (il campo deve 
poter ospitare da 29 a 36 stages, deve essere nei pressi di un aeroporto internazionale e nelle 
immediate vicinanze di strutture ricettive, ecc): pertanto prima di formalizzare una richiesta è 
fondamentale condurre un’indagine per individuare quali poligoni potrebbero soddisfare tutti i 
criteri necessari alla candidatura della nostra Region. Dopo ampia e approfondita discussione, il 
Consiglio delega il Presidente e il Vice Presidente a fare una prima ricognizione sui campi che 
potrebbero ospitare una manifestazione internazionale. 
Il Presidente informa il Consiglio dell’impossibilità della ASD Accadorza di organizzare le prove 
previste inserite in calendario e che pertanto la Commissione Sportiva ha lavorato per rimodulare 
le gare previste in MA 8 per il Summer Race e il Winter Championship. Non avendo osservazioni, 
il Consiglio Federale prende atto dei cambiamenti e approva all’unanimità quanto proposto dalla 
Commissione Sportiva. 
Il Presidente comunica che la ASD Sermoneta Shooting Club ha inviato la richiesta per 
organizzare due gare: una a Natale il 17 e 18 dicembre 2022 e una sponsorizzata dalla Arsenal 
Firearms tra settembre ed ottobre 2022; la Commissione Sportiva ha proposto le date 7 e 8 
gennaio 2023 per a prima gara e 22 e 23 ottobre 2022 per la seconda. Il Consiglio favorevole 
all’assegnazione approva all’unanimità dei presenti. 
 
Punto n. 7 OdG – Varie ed eventuali (nuove affiliazioni – approvazione verbale riunione 
precedente). 
Prende la parola il Consigliere Pesce che propone di anticipare la presentazione del calendario 
sportivo 2023 entro al massimo l’estate 2022. Dopo ampia e approfondita discussione, il 
Consiglio valuta opportuno anticipare la predisposizione del Calendario e del Regolamento 
Sportivo 2023 e pertanto chiede alla Commissione Sportiva di inviare al Presidente una prima 
bozza per l’8 luglio 2022. 
Il Presidente comunica di aver ricevuto diverse segnalazioni relative alla 4^ prova di Campionato 
Federale organizzata dalla ASD Barium Sport e Formazione che si è svolta in MA 6 lo scorso 2 
e 3 aprile circa l’assenza dell’ambulanza sul campo. Al riguardo il Presidente ricorda che, per 
ambire ad avere assegnate delle gare sotto egida federale, l’ASD richiedente deve garantire 
determinate cose (autorizzazioni, bagni, ecc.) ed è espressamente previsto l’impegno a far 
presenziare un’ambulanza durante la manifestazione sportiva (per tutte le giornate di gara). E’ 
stato pertanto dato mandato alla Commissione Sportiva di svolgere le opportune verifiche sul 
rispetto degli impegni assunti. La Commissione Sportiva ha inviato una relazione dalla quale si 
evince che invece dell’ambulanza (obbligatoria) sul campo di Bitonto era presente un’auto medica 
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priva della strumentazione di cui sono dotate le ambulanze. Ritenendola una grave mancanza, 
all’unanimità il Consiglio Federale delibera di sanzionare l’inadempimento dell’ASD 
organizzatrice mediante il non affidamento di gare federali per tutto il 2023 e di richiamare 
l’attenzione del SAFRO affichè i RM verifichino sempre la presenza di ambulanza e personale 
idoneo al pronto soccorso prima di dare inizio a manifestazioni sportive. 
Il Presidente rappresenta poi al Consiglio che il CONI ha chiesto di presentare le proposte per 
le Benemerenze Sportive 2021: rispettando i parametri fissati dal CONI propone (e motiva) di 
candidare il Vice Presidente Eugenio Fasulo, il Commissario Tecnico Fabrizio Pesce ed i Tecnici 
Flavio Moncada, Valter Tranquilli, Guido Matteini e Edoardo Roberto Buticchi. Il Presidente 
cede la parola al Vice Presidente che spiega i criteri di selezione determinati dal CONI per 
l’assegnazione delle onorificenze. La candidatura, che prevede la compilazione di un format e che 
verrà vagliata dal CONI, dovrà essere presentata entro il prossimo 6 maggio. Con l’astensione 
degli interessati (Eugenio Fasulo, Flavio Moncada e Fabrizio Pesce), dopo ampia discussione, la 
maggioranza del Consiglio approva le candidature proposte.  
 
Alle ore 19:45 non essendovi altro di cui discutere, la riunione termina. 
 
Il Segretario Generale               Il Presidente                                                               
  Viviana Marigliano        Avv. Roberto Santucci 
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RELAZIONE AL CONSIGLIO FEDERALE SUL CORSO DI FORMAZIONE 

PER TECNICI DI 1° LIVELLO 

 

Vi informo che sono pervenute - nei termini previsti - 26 (ventisei) richieste per l’accesso 

al corso di formazione per la qualifica di Tecnico di primo livello, tra le quali 2 (due) unicamente 

per la specialità PCC, 1 (una) unicamente per la specialità Shotgun, 1 (una) per le specialità 

Handgun / PCC, 1 (una) per le specialità Shotgun / PCC e 21 (ventuno) per la specialità 

Handgun; inoltre, come previsto dal bando di concorso datato 10 febbraio 2022, sono state 

esaminate 4 (quattro) istanze, delle quali 1 (una) intesa ad ottenere l’abilitazione alla qualifica di 

Tecnico di 2° Livello e 3 (tre) intese ad ottenere l’abilitazione all’insegnamento della specialità 

PCC da parte di Tecnici di 2° e 3° Livello già inseriti nei quadri Federali. 

Il seminario si è svolto, per la prima giornata, nell’aula messa a disposizione dalla Scuola 

dello Sport (Giulio Onesti) di Roma e, per le due giornate seguenti, presso la struttura sportiva 

di Testa di Lepre, dove si è tenuta la parte pratica. I docenti preposti al corso (Dr. Di Liborio per 

la parte relativa alla psicologia dello sport, Fabrizio Pesce, Eugenio Fasulo e Valter Tranquilli, per 

quella teorico/pratica), hanno collaborato in sinergia permettendo agli aspiranti di potersi 

cimentare nella nuova figura di Tecnico Federale. 

Faccio presente che dei 21 aspiranti alla qualifica di 1° Livello per la disciplina Handgun, 

19 hanno riportato un giudizio complessivamente sufficiente, 2 non hanno superato i test finali; 

un aspirante che ha partecipato per l’acquisizione della qualifica di tecnico Shotgun e PCC, ha 

ottenuto esito positivo solo per lo Shotgun; due partecipanti per l’acquisizione della qualifica  

all’insegnamento della disciplina Pcc – già tecnici di secondo livello – non hanno superato i test 

finali; un aspirante – già tecnico di primo livello – che partecipava per il passaggio a 2° Livello ha 

superato positivamente gli esami. 

Dai risultati ottenuti e dai feedback ricevuti, possiamo ritenerci soddisfatti degli esiti 

raggiunti e della serietà dimostrata dall’organizzazione Fitds in tutte le varie fasi del percorso 

formativo, oltre alla trasparenza resa ai candidati diplomati o meno.   

 

 

 

        Eugenio Fasulo    
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