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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della CNDA

Presenti i consiglieri, Giovanni Mario Delvò, Pier Giorgio Sifletto, Roberto Aspettati, Ugo Vaccaro. 
assente giustificato il consigliere Calogero Sammarco. 
Convocati  i  membri  dell’esecutivo:  Luca  Laurenti  (uff.  sportivo  CNDA)  Stefano  Caruso (uff.
classifiche CNDA)
Ordine del giorno: 
1) relazione del presidente sul campionato 2017. 
2) esame della situazione economica generale della CNDA.
3) determinazione di eventuali rimborsi ai tiratori partecipanti ai Campionati Europei MLAIC di
Granada.
4) organizzazione eventi 2017-2018   
5) varie ed eventuali. 
In data 22 luglio 2017,  alle ore 13,30 presso il  TSN Faenza,  via San Martino 47, si  è riunito il
Consiglio  Direttivo della  CNDA,  il  segretario  CNDA Francesco Fabbri,  verificata  la presenza dei
convocati dichiara aperta la riunione leggendo l’ordine del giorno passando la parola al presidente
Delvò.
punto 1) Il presidente Delvò analizza i numeri finali del campionato appena concluso esprimendo
la soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando che ciò a inizio anno non era scontato. Le
statistiche  e  le  tabelle  fornite  dall’  uff.  classifiche  hanno  consentito  un’analisi  approfondita
sull’attività sportiva delle Compagnie affiliate alla CNDA. Un cenno particolare alle gare On Line
che si sono confermate una preziosa risorsa per i tiratori, anche se non tutti ne hanno colti gli
aspetti positivi.
Punto 2) l’analisi della situazione economica della CNDA ha evidenziato uno stato di sofferenza per
le casse sociali, l’inizio della gestione economica 2017 gravato da residui passivi che sommati alle
spese per il  rinnovo del  sito web CNDA e le varie spese gestionali  fisse, pur di  fronte ad una
riduzione dei costi e della rinuncia ai rimborsi dei dirigenti hanno aggravato una situazione di per
sè deficitaria. Si  valuteranno altre iniziative per ridurre ulteriormente i  costi e incrementare le
entrate.
Punto  3)  Come  evidenziato  al  punto  2,  la  situazione  economica  in  essere  non  consente
l’erogazione  di  un  contributo  per  i  partecipanti  all’Europeo  MLAIC  di  Granada  mentre,  un
eventuale “premio medaglia” sarà riconosciuto e quantificato in base alla disponibilità finanziaria
alla chiusura dell’esercizio economico.
Punto 4) Il CD ha valutato alcune possibili nuove sedi di gara e, riconoscendo la validità di quelle
già organizzate,  delibera l’inizio della nuova stagione sportiva già dal mese di settembre 2017.
Considerato il poco tempo disponibile per organizzare entro il 2017 un Trofeo Internazionale (GP
d’Italia  MLAIC-  Trofeo Pedersoli)  sentito anche il  parere  del  Sig.  Pierangelo Pedersoli  il  CD ne
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delibera  lo  spostamento  all’anno  2018  con  data  probabile  6-7-8  aprile.  Valutata  la  concreta
possibilità di iniziare un campionato sulle lunghe distanze se ne delibera l’organizzazione all’ Uff.
Sportivo.  Oltre  alle  gare  di  campionato  e  trofei  organizzati  nei  TSN  e  nei  campi  di  tiro,  si
riproporranno due gare On-Line con le stesse modalità del precedente campionato. 
Punto 5) Il responsabile dell’ufficio classifiche esorta una capillare pubblicizzazione delle gare OL
invitando i responsabili delle sezioni all’uso del previsto modulo classifiche. Dietro richiesta del
consigliere Vaccaro è valutata l’ipotesi del ritorno alla formula cartacea della rivista Avancarica
Magazine,  eventualmente  riducendone  a  due  sole  uscite,  il  presidente  Delvò  chiederà  un
preventivo alla casa editrice.  Perdurando l’atteggiamento ostruzionistico del  Sig.  Andriotto che
non  consegna  il  rimanente  materiale  di  proprietà  della  CNDA,  ancora  in  suo  possesso,  si  da
mandato all’ Avv. Vaccaro di Roma di inviargli una lettera di diffida.

Alle ore 16 null’altro da discutere il presidente Delvò dichiara chiusa la riunione del Consiglio 
Direttivo della CNDA incaricando il segretario Francesco Fabbri di redigerne il verbale. 

Il Segretario                                                                                                                         Il Presidente 
Francesco Fabbri                                                                                         Giovanni Mario Delvò
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