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Oggetto: Risposta Sua nota dell'1 1 .1 1 .2015 avente ad oggetto "Preavviso
impugnazione Delibera Assembleare e dffida".

In merito a quanto evidenziato ed asserito ne1la nota in oggetto indicata si

precisa che questa Associazione NON ha convocato NESSLINA assemblea
generale per il rinnovo delle cariche federali peftanto a nulla vale il richiamo
all'art. 4 dello Statuto.

In occasione del National disputato a Gomate Olona (VA) il 23, 24 e 25

Ottobre u.s. gli organi del Direttivo, tutti presenti, a norna dell'art. 9 dello Statuto
(nuovo Statuto in vigore dal 2013 che ha visto tra i Jìrmatari alla sua approvazione proprio il suo

cliente) hanno proceduto alla reintegrazione del Consiglio Direttivo da 3 a 5 unità
(commt I: Il Consiglio Direttivo elegge lra i suoi membri il Presidente ed il Vice
Presidenle; comma II: Qualora per dimissioni o per altra caasfl venga fl moncfire ano
dei componenti del consiglio direttivo gli altrì prowederanno a sostituirlo; comma IX:
E'validu anche sen1a fotmale convocazione, kt riunìone nella qaale sono prcsenti tutti
i componenti del Consiglio Direttivo; in esst si può validamente disculere e delibersre
su qualsiasi argomenlo anche se non previsto ull'ordine del giorno) scegliendo,
contestualmente, il Presidente, a seguito delle dimissioni - per motivi di
coffettezza - del Presidente in carica.

Alla riunione del Direttivo sono stati INVITATI a partecipare il responsabile
nazionale Istruttori, il responsabile S.O. area centro-sud, il Presidente del Devil's
Club di Arezzo, il tiratore Alfonso PASSIANTE, presenti per partecipare alla
competizione (senza diritto al voto).

Si specifica che l'associato Alfonso Passiante è stato invitato a partecipare
alle vicende dell'associazione NON in qualità di responsabile e/o delegato del
Dynamic Shooting Club di Oria visto che non vi era nessuna necessità di acquisire
la volontà di quel club in relazione a quanto il Direttivo stava per decidere.

Sarà cura, nel rispetto della corrette zza che contraddistingue questa

Associazione, convocare in maniera rituale, a norna di Statuto, tutti i Presidenti di
Club affiliati aventi diritto in occasione dell'assemblea dei soci di fine anno.
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Riguardo alla sua affermazione "....qltanto denunziato costituisce l'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 doyere derivante da Statuto" le ricordo, semmai
dimenticato, che sia Lei (in qualità di componente la commissione di disciplina) che il
signor DE PACE (in qualità di consigliere) sono stati chiamati a far parte del direttivo
dell'Associazione per una gestione ricomprendente rappresentanze dell'intero
territorio rrazionale, come continuato a fare in sede di ultima decisione con la
chiamata del socio Passiante, proprio per una apeftura a tutti alla vita associativa,
alla quale avete rinunciato a seguito di vostra decisione, legittima, di far parte di
altra associazione.

Riguardo l'affiliazione alla Federazlone ogni individuo e/o club hanno
facoltà di interromperla in ogni momento senza bisogno di spiegazioni, come
d'altronde è facoltà della Federazione accettame o meno f iscrizione.

Cordiali saluti.

L'Aquila, 13 Novembre 2015


