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Prot. n.°: 9/18 
Al presidente della CNDA Giovanni Mario Delvò 

Ai Presidenti delle Compagnie CNDA 

Al Consiglio Direttivo CNDA 

Ai Membri del Collegio dei Revisori dei Conti 

Proprie Sedi 

 

Oggetto: verbale Assemblea Straordinaria CNDA – Torino, 28 settembre 2018-  
 
 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA CNDA 

TORINO 29 SETTEMBRE 2018 

 
Il giorno 29 del mese di settembre dell’anno 2018, alle ore 15,00, a Torino presso la sala riunioni 

del Tiro a Segno Nazionale di Torino, via Reiss Romoli 62/25 in seconda convocazione, si è svolta 

l’Assemblea Ordinaria della CNDA, col seguente Ordine del Giorno:  

1- Nomina del Consigliere “primo dei non eletti” 

2- Modifica e integrazione dell’art. 14 dello Statuto CNDA. 

3- Assegnazione alla CNDA dell’Europeo 2020 

4- Stato dei rapporti tra CNDA e UITS. 

5- Relazione del Presidente sul campionato Mondiale MLAIC -2018. 

6- Relazione sul campionato CNDA 2017/18. 

7- Presentazione del Campionato d’avancarica 2018/19. 

8- Relazione del tesoriere sull’andamento economico della CNDA. 

9- Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Presidente CNDA, Gianmario Delvò, il Segretario e tesoriere, Francesco Fabbri e 

i membri del C.D. Pier Giorgio Sifletto (vice presidente CNDA) Ugo Vaccaro, Roberto Aspettati 

(consiglieri) e il consigliere dimissionario Calogero Sammarco.  

Sono presenti in proprio le seguenti Compagnie: 3L, AP, AR, AV, GAP, GTA, LARC, LTA, 

STAP. 
Sono presenti per delega le seguenti Compagnie: ARTA, SPTA, CDP, LDV e SLV. Le deleghe, 

allegate al presente verbale, risultano regolari.  

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto CNDA, il Segretario verifica la regolarità e i poteri degli 

intervenuti. 

Alle ore 15,00, sono presenti n. 14 Compagnie con diritto di voto, di cui 9 in proprio e 5 per delega. 

Il segretario, eseguite le formalità previste dichiara aperta l’Assemblea e passa la parola al 

presidente Delvò, il quale illustra all’Assemblea i motivi che hanno portato alla convocazione di 

quest’assemblea straordinaria elettiva per la nomina del consigliere subentrante al dimissionario 
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Calogero Sammarco. Vengono consegnate ai presenti le copie del verbale dell’Assemblea CNDA 

del 30 ottobre 2016 e le relazioni dei probiviri Mecati, Zanzi e Cesari. 

Il presidente della GAP, Massimo Correra, dopo averle lette, chiede che l’Assemblea si esprima 

sulla non ammissibilità della definizione “primo dei non eletti” riportata sul verbale in questione 

(Assemblea CNDA 30/10/2016), in quanto non conforme all’art.22 dello Statuto CNDA. Chiede 

quindi di modificare il verbale Assembleare del 30 ottobre 2016 togliendo le parti non 

conformi all’articolo medesimo. Il presidente della AV, Beniamino Lavarone si associa assieme 

ad altri presidenti e la mozione è inserita al punto ZERO dell’ordine del giorno. 

L’assemblea è invitata a votare sulla mozione per chiamata individuale: voti favorevoli 14, 

l’assemblea approva con voto unanime. 

1° punto dell’ odg: ballottaggio per l’elezione del consigliere subentrante come “primo dei non 

eletti” art.22 dello Statuto CNDA. Il segretario CNDA chiede la disponibilità dei presenti per 

formare la commissione elettorale, si propongono, Elena Olante, Dario Cortini, Stefano Caruso. Il 

segretario consegna ai presenti la scheda elettorale, timbrata e vistata sul retro, con riportati in 

ordine alfabetico i nomi dei due candidati, Andriotto Valerio e Laurenti Luca.  

Le schede votate sono riposte in un’urna chiusa ed a votazione terminata si provvede allo spoglio 

delle stesse a cura della commissione elettorale. Le schede scrutinate sono passate al segretario 

Fabbri Francesco che legge ad alta voce il voto espresso.  

Dallo scrutinio delle schede votate scaturisce questo risultato: votanti 14, voti validi 13, schede 

bianche 0, schede nulle 1. Hanno riportato voti, Laurenti Luca n°13, Andriotto Valerio, nessun 

voto. 

La graduatoria dei non eletti è così determinata, Laurenti Luca primo dei non eletti, Andriotto 

Valerio secondo dei non eletti. A fronte di questo risultato il sig. Laurenti Luca subentra in 

consiglio direttivo CNDA al posto del dimissionario Sammarco Calogero. Sarà compito del 

segretario CNDA comunicare l’esito del ballottaggio agli interessati. 

2° punto dell’ Odg: modifica e integrazione dell’art. 14 dello Statuto CNDA 

Viene proposto di modificare la frase: 

“il delegato deve essere socio a qualunque titolo, anche onorario dell’Associazione, Società o 

Compagnia al momento della presentazione della delega e risultare nell’elenco della stessa” 

modificandola in: 

“il delegato deve essere tesserato alla CNDA in regola con i versamenti e le quote sociali entro i 

termini previsti e socio a qualunque titolo, anche onorario dell’Associazione, Società o Compagnia 

e risultare nell’elenco della stessa al momento del rinnovo annuale dell’affiliazione (art. 7 dello 

Statuto CNDA).” 
I presenti sono chiamati alla votazione per chiamata nominale tramite alzata di mano con questo 

risultato: compagnie affiliate alla CNDA n°21, quorum previsto n°11 (art. 17 e 18 dello Statuto) 

voti favorevoli alla modifica statutaria n°13, astenuti n° 1. L’Assemblea approva a 

maggioranza la modifica dell’art. 14 dello Statuto CNDA  col testo modificato.  
3° punto all’OdG: assegnazione alla CNDA dell’Europeo MLAIC 2020, il presidente Delvò illustra 

all’assemblea come si è arrivati a ottenerne l’assegnazione, ringraziando il delegato italiano 

Antonio Ferrerio per l’impegno profuso in seno all’assemblea MLAIC. In quel contesto è stato 

presentato da CNDA il business plan individuando la città di Parma che nel 2020 sarà capitale 

italiana della cultura, come sede designata per l’europeo MLAIC. Sono già stati presi contatti con le 

massime autorità cittadine che hanno garantito il loro appoggio, altri contatti sono in corso. Per 

l’organizzazione sarà formato un apposito gruppo di lavoro contando sulla disponibilità delle 

compagnie CNDA a fornire un adeguato sostegno.   
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4°punto all’OdG: il presidente illustra all’assemblea l’andamento dei contatti col Commissario 

Straordinario UITS, avv. Francesco Soro, per concludere l’accordo di collaborazione CNDA-UITS, 

con l’illustrazione della corrispondenza intercorsa e il resoconto dell’incontro avvenuto a Roma col 

commissario stesso.  

5° punto all’odg: Il presidente Delvò analizzando la partecipazione italiana al mondiale MLAIC di 

Eisenstadt si dichiara convinto che sia stata imboccata la direzione giusta per il ritorno della CNDA 

nel ruolo internazionale che le compete, anche se i risultati sportivi sono stati al di sotto delle 

aspettative. Questi ultimi però sfuggono alle previsioni e sono condizionati da una moltitudine di 

fattori non sempre controllabili, comunque è positiva la partecipazione di tiratori nuovi nella 

nazionale italiana. 

6° e 7° punto all’odg: il responsabile dell’Ufficio Sportivo CNDA, Luca Laurenti, illustra 

l’andamento della stagione agonistica2017/18 che può essere così riassunta: sono state disputate 19 

gare comprese le gare Long Range e le gare On line e una gara sperimentale con un incremento di 

sei gare che hanno portato a 2787 prestazioni individuali (2638 + 149 LR) con un incremento del 

53,4%. Il primo GP d’Italia ha visto in pedana 250 tiratori italiani e 151 tiratori stranieri 

protagonisti di 405 prestazioni individuali, frutto di una ritrovata credibilità internazionale della 

CNDA. Per il campionato 2018/19 sono state programmate 18 gare e si aspettano le conferme per le 

date prima di ufficializzarle. 

8° punto  all’odg: il tesoriere, Francesco Fabbri, illustra all’Assemblea l’andamento economico 

della CNDA al termine della stagione agonistica, a tre mesi dalla chiusura dell’esercizio 2018. Il 

saldo al 29 settembre è di circa €.7200,00 in linea con il bilancio di previsione, anche a fronte di 

alcune spese non previste e al netto del “premio medaglia” erogato ai vincitori di medaglie al 

mondiale di Eisendtadt, €.590,00. Il tesoriere ricorda all’assemblea che i componenti di questo 

Consiglio Direttivo e i membri dell’esecutivo CNDA non hanno percepito sin’ora alcun rimborso 

spese, per viaggi, trasferte e altro. 

 

 

 

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 

alle ore 18,00.  

 

Il presidente della CNDA                                                                              Il segretario della CNDA 

   Giovanni Mario Delvò                                                                                      Francesco Fabbri 
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