COMUNICATO N. 3/2013
CONTESTAZIONI ALLO STATUTO APPARSE SU FACEBOOK
Sono apparse di recente su Facebook ad opera di un gruppo qualificatosi come “Amici
dell'Associazione Italiana Action Shooting“ promosso dal Sig. Gianfranco Giuliani (Socio
Fondatore della F.I.A.S. e Presidente del Club M.D.P. Academy L'Aquila) una serie di critiche e
contestazioni sul nuovo statuto della F.I.A.S. approvato nella riunione del Consiglio Direttivo in
data 28 marzo 2013.
Premesso che il precedente statuto redatto nell'anno 2005 alla fondazione della F.I.A.S. e
sottoscritto ed approvato dai soci fondatori:
ZANETTE MARTE, DI PROSPERO MAURO, TASCIOTTI AUGUSTO, GIULIANI
GIANFRANCO, POMENTI SILVESTRO, FICHERA IVANO, GARDELLI ROBERTA,
MANGANO LUCA, LONGONI ALBERTO, TRIOLI PAOLO, FILIPPI GIACOMO, CASTAGNO
MASSIMILIANO, AMADINI ROBERTO, GAVAZZENI ANDREA
Il Consiglio Direttivo avvalendosi della collaborazione dei consulenti legali della F.I.A.S. HA
INTESO DOTARE LA STESSA DI UN NUOVO STATUTO PIU' DEMOCRATICO NEI
CONTENUTI.
Rispondiamo comunque qui di seguito ai quesiti posti dal sig. Giuliani :
Domande
1) Se lo statuto F.I.A.S. pubblicato sul sito Federale riportante la data del 28/3/2013 è una
nuova ASD denominata come la precedente, il vecchio statuto all'art. 21 prevedeva
testualmente che:
L' associazione (vecchia) può essere sciolta con il voto favorevole di almeno 2/3 degli
iscritti presenti che delibereranno sulla destinazione dei fondi residui che comunque .....
2) Se lo statuto pubblicato sul sito Federale, riportante la data del 28/3/2013 è una variazione
del precedente, il vecchio statuto all'art. 20 prevedeva testualmente che:
Variazioni allo statuto richiederanno il voto affermativo di almeno i 2/3 degli iscritti presenti
all'assemblea straordinaria
Risposte
1) Non si tratta di un nuovo statuto, bensì solo modifiche allo stesso, tra l'altro predisposte con
riguardo a una maggiore tutela degli iscritti alla Federazione, sia Club che singoli associati.
2) Il riferimento del sig. Giuliani all'art. 20 è pertinente, come è pertinente anche che il
precedente statuto, sottoscritto dai Soci Fondatori (compreso il sig. Giuliani), all'art. 12
(articolo che è stato eliminato nella nuova edizione dello statuto) prevedeva : “ Il Consiglio
Direttivo delibera e sancisce a suo insindacabile giudizio sulla politica e sulla vita
dell'associazione, anche se questo è in contrasto con quanto precisato negli articoli dello
Statuto.....”
Quindi la modifica del precedente statuto, senza la convocazione di un'assemblea
straordinaria, è perfettamente legittima
Ricordiamo comunque che l'organo ufficiale di comunicazione della Federazione è il sito
istituzionale, tutto quanto appare in rete sui vari social network non rispecchia la volontà
organizzativa della Federazione stessa.

