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Spett.le

F.I.A.S.
Federazione lttaliana
Action Shooting ASD
viaBazzaneser SS
L'Aquila (AQ)

Inviata a mezzo emiìail (segreteria.fias@libera.it) e racc. a

r

Oggetto: preawiso impugnazione delibera assembleare e dffida;

Formulo la presente in nome e per conto della Associazione Sportiva Dynamic
Shooting Club "Federico II", con sede in Oria (BR), C.da San Cosimo alla Macchia, in
persona del suo legale rappresentante p.t., sig. Francesco De Pace, per rappresentare
quanto segue.
Risulta da notrzie private e confidenziali che, pochi giorni orsono, la Federazione
Nazionale ha convocato l'assemblea generale e proceduto al rinnovo delle cariche federali.
Come noto, l'art. 4, Statuto Federale prevede che, a pena di nullita, la convocazione
dell'assemblea debba essere effettuata nel rispetto dei modi e forme previste nel predetto
articolo.

Atteso che l'Associazione da me assistita, affiliata da tempo alla FIAS, non ha avuto
alcun awiso, formale o inforrnale, di convocazione dell'assemblea, nemmeno in forma
irrituale ma aliunde idonea a renderla edotta della convocazione assembleare, né consta
la pubblicazione nel sito istituzionale dell'awiso di convocazione, ne deriva la nullita
radicale ed insanabile, di ogni delibera adoltata dalla stessa.
Risulta altresì che un associato della Dynamic Shooting Club abbia partecipato a detta
assemblea nel1a presunta qualita di delegato\rappresentante dell'associazione di
appartenenza e, per di più, sia stato investito di una carica federale. In attesa di
approfondimenti, specifico che I'intervento dell'associato è awenuto a titolo personale e
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lo stesso non era in possesso di

alcuna delega a rappresentare e\o intervenire
generale
nell'assemblea
come rappresentante della D.S.C. Federico II. Per I'effetto, si
disconosce da subito ogni dichiaruzione e\o voto espresso dall'associato che possa,
direttamente o indirettamente, involgere la volontà dell'associazione di riferimento.

che

In via generale, è mio dovere contestare nel merito la condotta di questa Federazione.
Invero, quanto sopra denunziato costituisce I'ultimo episodio di una gestione dell'organo
federale connotato da aperta slealtà, pregiudizio ed ostracismo nei confronti di una
Associazione componente della Federazione, in spregio ad ogni dovere derivante da
Statuto.

Ci riserviamo di impugnare nelle sedi opportune ogni delibera contraria a legge o a
statuto. Nel frattempo sospendiamo, in attesa di effrcaci rimedi e convincenti spiegazioni,

ogni nostra partecipazione alla vita della Federazione, con riserva di interrompere in via
definitiva, ove necessario e ove persistano tali condotte, ogni tipo di affiliazione.
Certo di Vostro riscontro, porgo

Distinti saluti.

