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COMUNICATO 1/2017 

 

Il giorno 24 gennaio 2017, alle ore 10,30, si è riunito in Milano, presso la sede di Via Piranesi 46, 

giusta convocazione del 16/1/2017 fatta a norma del punto 14.2 del R.O., il Comitato di Presidenza 

nelle persone, come previsto dall'art. 12 p.1 dello Statuto, del Presidente Gian Paolo Bertoni, del 

Vice Presidente Vicario Alberto Scotti, dei Vice Presidenti Gian Andrea Lombardo e Federigo Sani 

e del Segretario Generale Ettore Biagini. Partecipano ai lavori il Presidente del Collegio dei Sindaci 

Revisori Giuliano Persiani nel rispetto dell'art. 20, lettera c) dello Statuto, ed il Presidente del 

Collegio dei Probiviri Paolo Mantegazza come previsto dall'art. 14.1 del R.O. 

 

Sono state adottate le seguenti decisioni: 

  

 

Corsi di formazione personale della Scuola 2017.Definizione procedure innovative del MIUR 

Per ottenere le indispensabili credenziali, si stabilisce di attivare la procedura Fisconline, al quale 

fine il Presidente Bertoni, quale Rappresentante Legale dell'Associazione, presenterà la formale 

richiesta. 

Si dovranno poi valutare bene le modalità ed i costi di Segreteria per l'anticipo delle spese di 

soggiorno dei partecipanti alle strutture alberghiere, di volta in volta individuate quali sedi dei corsi, 

in relazioni ai tempi di riscossione dei vaucher prodotti dagli stessi partecipanti. 

 

Campionati Nazionali di Tiro a Segno 

Si prende atto della forzata rinuncia da parte della Sezione di Novara, dovuta a problemi tecnici 

dell’impianto di gara, per cui si  avvia la ricerca di una eventuale candidatura delle Sezioni di Licca 

o di Siena. 

 

Ristampa tessere UNVS 
Visti i preventivi acquisiti, sulla base del parere espresso dalla Segreteria Generale, si affida la 

ristampa di 5.000 nuove tessere alla ditta Impronta S.a.s. di Marco Petrini per un costo di € 980,00, 

oltre IVA, più conveniente rispetto all’offerta di altra ditta, pervenutaci tramite la ditta SGE nelle 

due versioni ipotizzate, in relazione alla grammatura della tessera, per € 1.537,00 od € 1.250,00, 

sempre oltre IVA. 

 

Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti 
Si prende atto che la Segreteria Generale, in data 9/1/2017, ha diramato a tutti i Delegati Regionali, 

nel testo infine concordato, la circolare sull'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, 

giusta decisione assunta dal CDN del 15/10/2016. 

 

 

 

Il Presidente                                                                                           Il Segretario Generale 

Gian Paolo Bertoni                                                                                Ettore Biagini   
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