16 Ottobre 2013
COMUNICATO
Ai Presidenti di Club
Ai Soci Fondatori
A tutti i Soci Fias

Cari Amici, visto il susseguirsi di scritti apparsi sulla scena in questi ultimi tempi mi corre l'obbligo
di chiarire a tutti come stanno realmente le cose:
 STATUTO FIAS Premesso che il CONI non potrà mai affiliare una disciplina come la
nostra che riguarda il Tiro Difensivo l'unico motivo per cui potremmo dotarci di uno statuto
a norma CONI sarebbe per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste a favore delle
Associazioni Sportive Dilettantistiche come da nota dell'Agenzia delle Entrate aggiornata
con Decreto 28/3/2007 (pubblicato sulla G.U. 9 maggio 2007 n. 106); la nostra Associazione
però non esercita attività tali che consentano di trarre dei vantaggi economici da tali
agevolazioni, avremmo invece degli aggravi in termini di gestione e quindi economici a
seguito degli adempimenti imposti da tale regolamentazione.
Nell' anno 2005 all'atto costitutivo della FIAS tutti i soci Fondatori sottoscrissero uno statuto
che ora alcuni di essi rinnegano; lo stesso conteneva alcune espressioni improprie che ora
con la consulenza dei legali della Federazione sono state tolte e lo Statuto è stato reso
perfettamente a norma di legge nella sua edizione ratificata in data 28/3/2013 e pubblicata
sul sito istituzionale. Poi se qualcuno dei componenti il Consiglio Direttivo non si è
presentato alla riunione del 28/3/2013 che fu regolarmente convocata a norme statutarie non
può ora disconoscerne la validità.
 CONSIGLIO DIRETTIVO SFIDUCIATO ? In data 8 luglio 2013 si è svolta una
riunione priva di ogni valore giuridico, nel più assoluto dispregio delle norme statutarie,
vedi anche allegata lettera dell'Avv. Niccolò Becciani legale dell'Associazione e Presidente
della Commissione di Disciplina Fias (che si allega per conoscenza) nella quale si voleva
sfiduciare un Consiglio Direttivo eletto democraticamente dall'assemblea elettorale nel
pieno rispetto delle regole.
 FACEBOOK Negli ultimi mesi abbiamo notato un proliferare di personaggi che hanno
cercato di screditare in ogni modo possibile la Fias con espressioni e commenti
estremamente disdicevoli; invito pertanto le persone di buon senso a non tenerne conto,
l'unico organo ufficiale di informazione è il sito istituzionale.
 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Devo constatare purtroppo che alcuni
componenti non partecipano alle riunioni regolarmente convocate a norme statutarie non
volendo poi riconoscere le regolari deliberazioni convocando poi al di fuori di ogni logica
associativa altre riunioni per tentare di sovvertire l'ordine.
Passiamo ora a degli argomenti più piacevoli e cioè ai programmi da sviluppare per la crescita della
nostra amata associazione:




ISTRUTTORI L'anno 2014 sarà estremamente importante per proseguire la preparazione
professionale dei nostri istruttori già esistenti per migliorare il loro livello qualitativo, senza
gli istruttori preparati non possiamo crescere, verranno inserite nel bagaglio tecnico anche la
formazione per i corsi di specialità e cioè shotgun e carabina tattica che vengono sempre più
richieste dai tiratori.
Per i club che non sono ancora dotati i Presidenti sono invitati a proporre alla Segreteria i
candidati da prendere in esame
SHOOTING OFFICERS Anche per questi importantissimi collaboratori, senza i quali
l'Associazione non può vivere e crescere verranno organizzati corsi di aggiornamento per
quelli già esistenti e di formazione per coloro che intendono approcciare all'arbitraggio.
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La segreteria ha ripreso a funzionare regolarmente grazie a Sandro Marcantonio a cui rivolgo il più
sentito ringraziamento per l'opera da Lui svolta con estrema competenza e dedizione, voglio
comunque ricordare a tutti che sono sempre a disposizione per qualsiasi problema, i miei recapiti
sono :
mail ivano.fichera@tpsgornate.it
cell. 3473382059
3404915567

Il Presidente FIAS
Ivano Fichera

