
Elenco Istanze Accesso Civico in formato tabellare

data richiesta estremi di legge oggetto della richiesta risposta esito

30 giugno 2018

art. 5, comma 2 e ss. D.Lgs: n. 33/2013, 

come modificato dal D.L.gs. 97/2016 

(F.O.I.A.)

Copia delibera Consiglio Federale che ha stabilito  i 

principi e le modalità di esclusione dei tesserati 

FITAV che parteciperanno a manifestazioni 

organizzate sotto l'egida FEDECAT.

Inviati atti in data 

11/07/2018
conclusa

23 febbraio 2019

art. 5, comma 2 e ss. D.Lgs: n. 33/2013, 

come modificato dal D.L.gs. 97/2016 

(F.O.I.A.)

Copia delle delibere Consiglio Federale del 

17/12/2018 avente ad oggetto: 

1. Approvazione proposte dei direttori tecnici degli 

elenchi dei tiratori e delle tiratrici che comporranno 

le squadre nazionali di Fossa Olimpica e Skeet per 

l'anno 2019;

2. Definizione ed approvazione delle sedi delle gare 

federali per l'anno 2019;

3. Definizione ed approvazione delle sedi delle 

grandi gare nazionali e gare internazionali per l'anno 

2019.

Inviati atti in data 

22/03/2019
conclusa

2 settembre 2019

art. 5, comma 2 e ss. D.Lgs: n. 33/2013, 

come modificato dal D.L.gs. 97/2016 

(F.O.I.A.)

1. Copia della delibera della Federazione

Internazionale dello Sport Universitario,

dalla quale si evince l'ammontare del

contributo concesso alla FITAV;

2. Copia della delibera del consiglio federale 

che autorizzava la partecipazione alla

manifestazione sportiva;

3. Copia del rendiconto, regolarmente approvato 

dagli organi competenti, relativo alla

manifestazione sportiva innanzi citata con

il dettaglio delle spese e delle entrate. 

Inviati atti in data 

01/10/2019

in via di 

definizione
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Elenco Istanze Accesso Civico in formato tabellare

data richiesta estremi di legge oggetto della richiesta risposta esito

6 ottobre 2019

art. 5, comma 2 e ss. D.Lgs: n. 33/2013, 

come modificato dal D.L.gs. 97/2016 

(F.O.I.A.)

1. copia delle delibere del Consiglio Federale 

con le quali sono stati approvati gli elenchi

delle società sportive ammesse al contributo

di cui al Programma FITAV 2018 e richiesta del

sostegno economico per il miglioramento degli

impianti di tiro a volo finalizzati alla

Preparazione Olimpica e di Alto Livello;

2. copia della/e delibera/e con allegati elenchi

delle società alle quali è stato concesso e

liquidato il contributo di cui al punto 1.

Inviati atti in data 

04/11/2019
conclusa

22 ottobre 2019
art. 22 e ss. L. 241/90 DPR 184 del 

12/04/2006.

concorso per titolo VFP4 Atleti 2° immissione anno 

2019.
inivata risposta in 

data 07/11/2019
conclusa

31 ottobre 2019

art. 5, comma 2 e ss. D.Lgs: n. 33/2013, 

come modificato dal D.L.gs. 97/2016 

(F.O.I.A.)

presa in carico delle attività di manutenzione 

correttiva, adeguativa ed evolutiva del sistema 

informatico della federazione italiana tiro a volo per 

il periodo da ottobre 2019 al 30 giugno 2021.

inivata risposta in 

data 19/11/2019

in via di 

definizione

14 novembre 2019

art. 5, comma 2 e ss. D.Lgs: n. 33/2013, 

come modificato dal D.L.gs. 97/2016 

(F.O.I.A.)

Copia dei rendiconti, per gli anni 2016, 2017 e 2018 

regolarmente presentati ed approvati dagli organi 

federali, dei Delegati Regionali di seguito indicati:

a) Abruzzo;

b) Lazio;

c) Piemonte.
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