
VERBALE N.  2 DEL CONSIGLIO FEDERALE  FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO 

DELIBERAZIONE N. 870/2020   del 2 marzo 2020  

 

 OGGETTO 

Settore Giovanile: Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) 

 

Verbale n. 2 del  2 marzo 2020 

  L’anno 2020, il giorno due del mese di marzo, 

alle ore 09,00 a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Federale 

della FITAV in 

 Roma. 

Importo ........................................…… 

IVA …………………………………. 

R.A. ………………………………….. 

Capitolo ..........................................…. 

 

Presiede l’On. Luciano Rossi, Presidente Federale, ed esplica le funzioni di Segretario, a norma 

dell’art. 23 dello Statuto Federale, il Dr. Fabio Fortuni Segretario Generale della Federazione 

Italiana Tiro a Volo. 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti n. 07 su 10 componenti aventi diritto a voto e 

precisamente i Signori: 

ROSSI Luciano 

 

      

…………………………….     ……………………………….. 

  

FIORI Paolo       INNOCENTI Luciano  

…………………………….     ………………………………… 

    

        MANNO Roberto 

…………………………….     ………………………………… 

      

DE ROSA Fiorenzo      PELOSI Roberta 

…………………………….     ..................................................  

 

DUBBINI Sergio        

…………………………….     …………………………………..  

     

 

 

Sono  assenti giustificati: 

Bonomi Croce Emanuela (Vice Presidente Vicario); Forti Fabrizio e Visconti Aldo (Consiglieri 

Federali); Comm. Luigi Agnelli (Presidente CRC); Dr. Francesco Minnetti e Dott.ssa Angela 

Affinito (componenti CRC). 

 

Poiché risultano presenti n. 07  componenti aventi diritto a voto, il Presidente dichiara valida la 

riunione e sottopone al Consiglio Federale la seguente deliberazione: 

 

 



 

 

Settore Giovanile: Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) 

 

 

 

IL CONSIGLIO FEDERALE 

 

 

Visti   lo Statuto ed i Regolamenti federali; 

 

preso atto  di quanto elaborato e proposto dal Settore competente; 

 

considerata  la necessità di regolamentare l’accesso alla qualifica di formatore  

 

DELIBERA 

 

• che per partecipare al corso per formatori si dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 

tecnici: 

 

1. aver partecipato ai giochi olimpici o a campionati del mondo nelle specialità olimpiche; 

oppure 

2. essere inserito nell’elenco degli allenatori pubblicato sul sito federale; 

 

Il corso, da organizzarsi in collaborazione con la Scuola dello Sport, sarà della durata di 12 ore e 

prevedrà un costo d’iscrizione di € 250,00=. 

 

• Di inserire d’ufficio nell’elenco dei formatori i Direttori Tecnici nazionali ed i Commissari 

Tecnici delle specialità non olimpiche e i Tecnici federali del Settore Giovanile. 

 

Nei limiti sopra esposti si dà mandato alla Segreteria Generale di procedere ai conseguenti 

adempimenti. 

 

La presente deliberazione è adottata all’unanimità dei presenti con diritto a voto ed è 

immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE FEDERALE 

 (Dr. Fabio Fortuni)                (On. Luciano Rossi) 

 

 

 

 

 

Roma, 2 marzo 2020 

 

 

 


