
Candidatura al Consiglio Direttivo CNDA 2016 di :  

 

Marco VACCHERI nato a Roma il 17/11/1967, e residente in Vignolo (CN) via 

Pavia nr. 23. 

Tesserato CNDA per la compagnia ARCHIBUSIE’ D’PIEMONT (AP), con tessera 

nr. 641 e possessore della con tessera UITS nr. 26649. 

 

Sono un tiratore, come tale ho a cuore sopratutto il discorso gare e tiratori. 

Per questo motivo vorrei mettere a disposizione la mia esperienza da tiratore, per 

migliorare, lì dove occorra, l’organizzazione del campionato Italiano e le trasferte per 

le gare MLAIC. 

Propongo la mia candidatura al Consiglio della CNDA con i seguenti obiettivi :  

 

1. riallacciare i rapporti con UITS per sottoscrivere un accordo di reciproco 

riconoscimento e collaborazione, che garantisca una migliore organizzazione sia 

per il campionato Italiano, sia per le gare internazionali MLAIC;  

2. garantire l’insostituibilità della CNDA nel MLAIC; 

3. contribuire a riaprire le porte dei TSN che hanno negato negli ultimi anni lo 

svolgimento di gare CNDA e inserirne dei nuovi; 

4. portare almeno cinque gare di campionato italiano (lì ove possibile), entro un 

raggio di 250 km da ogni sede delle Compagnie associate alla CNDA, in modo di 

permettere a ogni tiratore di partecipare alle gare con spese congrue di trasferte; 

5. organizzare un calendario riportando l’inizio del campionato nel mese di 

settembre in modo di avere a disposizione più date; 

6. riportare in CNDA sponsor tecnici e istituzionali che, grazie anche a loro, si possa 
garantire un butget adeguato a tutti i tiratori con idonei requisiti di merito nelle 

trasferte internazionali; 

7. garantire lo studio e la pubblicazione di regole chiare, certe e condivise per 
l’ammissione alla  partecipazione alle gare Internazionali del MLAIC; 

8. promuovere con tutti gli strumenti possibili la cultura e la pratica del tiro con 

Armi ad Avancarica;  

9. contribuire a portare ulteriore trasparenza di gestione e amministrazione in CNDA 

garantendo totale disponibilità e collaborazione a tutti, dando e pretendendo 

correttezza e integrità morale. 

 

 

 

Cuneo lì 04/06/2016   


